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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  15/01/2020 

 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI  

 
CANTIERI IRETI - RECA DEL 15.01.2020 –  Via Romita, Via Asiago, 
Via Asiago int. 59, Via Asiago int. 67, Chambery, Via Chambery int. 
93/115, Corso Palermo, Corso Belgio, Lungo Dora Voghera, Via 
Deledda, Corso Brianza, Via Rovereto, Via Barletta, Via Mombarcaro, 
Via Mombarcaro int 105, Via Balla, Via Guido Reni int. 96, Corso 
Mediterraneo, Via Pigafetta, Via Boston, Corso Orbassano, Via 
Cumiana, Piazza Sofia, Via Galluppi, Via Pomponazzi, Via Ardigò, Via 
Arduino, Viale Thovez, Strada al Traforo di Pino, Corso Vittorio 
Emanuele II°, Via Fratelli Calandra. 
 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Via Romita per un tratto di 50 metri a partire da Corso 
Salvemini verso Nord. 
Dal 20/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Asiago nel 
tratto tra il civico 13 e Via Cirenaica. 
Dal 20/01/2020 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 Chambery int. 
93/115 nel tratto tra Via Chambery int. 93/107 e Via Chambery. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chambery nel 
tratto tra Via Asiago int. 59 e Via Asiago int. 67. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Asiago int. 67 
nel tratto tra Via Chambery e Via Asiago. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Asiago nel 
tratto tra Via Asiago int. 67 e Via Asiago int. 59 
Dal 20/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Chiusura al traffico della carreggiata estrema Ovest di Corso Palermo 
nel tratto tra Via Baltea e Via Sesia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Palermo 
per un tratto di 20 metri a partire da Via Sesia verso Sud. 
Dal 20/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Corso Belgio, nel 
tratto tra Corso Cadore ed il civico 143, chiusura dei tratti perimetrali di 
Corso Belgio Nord-Ovest e Sud Ovest sull’asse di Corso Cadore. 
Dal 20/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dell’area di sosta 
compresa tra i civici 94 e 98 di Lungo Dora Voghera. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Deledda nel 
tratto tra Corso Brianza e la parte retrostante ai civici 1 e 3 di Corso 
Brianza.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Est 



di Corso Brianza nel tratto tra il civico 3 ed il civico 7. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Brianza nel tratto tra il civico 6 e Lungo Dora Voghera. 
Dal 20/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rovereto nel 
tratto tra Via Cherso e Via Mombarcaro. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barletta nel 
tratto tra il civico 97 ed il civico 120. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mombarcaro 
nel tratto tra Via Rovereto e Via Valentino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mombarcaro 
int 105 nel tratto tra Via Mombarcaro e Via Barletta. 
Dal 20/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Balla nel tratto 
tra Via Giuseppe Grosso e Via Guido Reni int. 96. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Guido Reni int. 
96 nel tratto tra Via Balla ed il civico 96/119. 
Dal 20/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso Mediterraneo nel tratto tra il civico 
70 e Via Bottego. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta su ambo i lati di Via Pigafetta nel 
tratto tra Corso Mediterraneo e Via Bottego. 
Dal 20/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Boston nel tratto 
tra Corso Orbassano ed il civico 102. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta del lato 
Ovest di Corso Orbassano nel tratto tra Via Boston e Corso Orbassano 
int. 224. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta del lato Est 
e sulla carreggiata laterale Est di Corso Orbassano nel tratto tra il civico 
237 ed il civico 247. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. 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 27/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata perimetrale Nord-Ovest 
di Piazza Sofia nel tratto tra Strada di Settimo e Via Botticelli. 
Sospensione  dell'obbligo  di  procedere  diritto  in direzione  Sud  su  
Strada  Settimo  con possibilità di svolta a destra all'incrocio con Via 
Botticelli. 
Dal 27/01/2020 al 28/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Galluppi nel 
tratto tra il civico 5 e Via Pomponazzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pomponazzi 
nel tratto tra Via Galluppi e Via Ardigò. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ardigò per un 
tratto di 30 metri in corrispondenza dell’incrocio con Via Pomponazzi. 
Dal 20/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Arduino nel 
tratto tra Via Tunisi e Via Micheli. 
Dal 20/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Chiusura al traffico della carreggiata Nord di Viale Thovez per un tratto 
di 60 metri a partire dal civico 11 verso Est ed istituzione del senso 
unico alternato regolato da movieri per lo stesso tratto nella carreggiata 



Sud. 
Dal 28/01/2020 al 29/01/2020 dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 

16. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri/semaforo in 
Strada al Traforo di Pino nel tratto tra il civico 111 ed il civico 119. 
Dal 27/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Nord di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra il civico 18 ed il 
civico 22 e per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Fratelli Calandra 
nel tratto tra il civico 23 e Corso Vittorio Emanuele II°. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di Via Fratelli 
Calandra nel tratto tra il civico 20 e Corso Vittorio Emanuele II°. 
Dal 20/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 15.01.2020 – Via Mattie, Via Borgone, 
Via Bionaz interno 40, Via Bard interno 43, Strada Leone Fontana, Via 
Fusinato, Via Sommacampagna, Corso Belgio, Corso Brianza, Via 
Cavagnolo, Via Kerbaker, Via Santhià, Via Monte Rosa, Strada della 
Pronda, Via De Sanctis, Corso Ferrucci controviale ovest, Via 
Sansovino, Via dei Gladioli, Via San Donato, Via Reni, Via Medici, Via 
Servais, Via Galliate, Corso Ferrucci controviale ovest, Via Boggio, 
Sottopassaggio del Lingotto, Via Mongrando. 
 
 

1 Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Via Mattie da 15 
metri prima a 15 metri dopo Via Borgone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari in Via Mattie per 
15 metri prima di Via Borgone in direzione Corso Monte Cucco. 
Istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata 
in Via Mattie all’incrocio con Via Borgone. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Via Borgone da 
15 metri prima a 15 metri dopo Via Mattie e per 20 metri prima di Via 
Oulx in direzione Via Bardonecchia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari per 15 metri 
dopo Via Mattie e per 20 metri prima di Via Oulx in direzione Via 
Bardonecchia. 
Istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata 
in Via Mattie all’incrocio con Via Borgone, tra Via Mattie e Via Oulx. 
Dal 16/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

2 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati; istituzione di senso 
unico alternato a vista o regolato da movieri in Via Bionaz interno 40 per 
tutta la sua estensione. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Bard interno 43 
per tutta la sua estensione. 
Dal 16/01/2020 al 03/03/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3 Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in 
Strada Leone Fontana tra i civici 6 e 16. 
Dal 20/01/2020 al 30/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 

4 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Fusinato per 30 
metri da Via Delle Maddalene in direzione sud. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



5 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via 
Sommacampagna per 25 metri da Corso Moncalieri in direzione Via 
Casteggio. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Corso Belgio tra il 
civico 98 e Corso Brianza, per 15 metri lato civici pari e per 30 metri sul 
lato opposto. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata in 
Corso Brianza entrambe le carreggiate all’incrocio con Corso Belgio. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 50 metri; istituzione 
di senso unico alternato a vista in Via Cavagnolo tra i civici 13 e 17. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 30 metri; istituzione 
di senso unico alternato a vista in Via Kerbaker tra i civici 3 e 9. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 25 metri n Via 
Santhià tra il civico 56 e Via Spontini. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10 Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in 
Via Monte Rosa tra Via Sesia e Piazzetta Cerignola. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 

11 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata in 
Strada della Pronda dall’interno 66 a Via Monginevro. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; divieto di sosta con 
rimozione forzata ambo i lati; restringimento carreggiata con istituzione 
di senso unico alternato a vista o regolato da movieri in Strada della 
Pronda da Via Monginevro a Via De Sanctis. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; divieto di sosta con 
rimozione forzata ambo i lati; restringimento carreggiata da 25 metri 
prima a 25 metri dopo Strada della Pronda in Via De Sanctis. 
Dal 20/01/2020 al 13/03/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12 Istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e restringimento carreggiata 
all’interno del Sottopassaggio del Lingotto per cantiere mobile su 
entrambe le carreggiate ed i sensi di marcia, comprese le seguenti 
rampe di accesso: Corso Giambone, Via Nizza, Via Ventimiglia. 
Dal 22/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13 Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in 
Corso Ferrucci controviale ovest da Via San Paolo al civico 96. 
Dal 22/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
 

14 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari per 40 metri in Via 
Sansovino carreggiata est tra i civici 282 e 288. 
Dal 23/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via dei Gladioli 
carreggiata ovest da 30 metri prima di Via delle Magnolie in direzione 
ovest. 
Dal 23/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
16 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 

divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 25 metri in Via San 
Donato da Piazza Statuto in direzione Via Balbis. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; divieto di sosta con 
rimozione forzata ambo i lati; restringimento carreggiata; istituzione di 
senso unico alternato regolato da movieri in Via San Donato per 25 metri 
fronte civico 4. 
Dal 23/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

17 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari per 30 metri in 
Via Guido Reni carreggiata est tra i civici 153 e 155. 
Dal 23/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

18 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 30 metri; istituzione 
di senso unico alternato a vista in Via Medici da Via Rosta al civico 21. 
Dal 23/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

19 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Via Servais da 20 
metri prima di Via Galliate fronte civico 58. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari in Via Servais da 
15 metri prima a 15 metri dopo Via Galliate. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 25 metri in Via 
Servais dal civico 71 al civico 73. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata 
con istituzione di senso unico alternato a vista; divieto di sosta con 
rimozione forzata ambo i lati per 25 metri in Via Galliate da Via Servais 
al civico 3. 
Dal 23/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

20 Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata per 40 metri Corso Ferrucci 
controviale ovest dal civico 100 a Via Boggio. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Via Boggio da 
Corso Ferrucci al civico 52. 
Dal 27/01/2020 al 29/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

21 INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 85587 del 21/11/2019 Punto 7 
(prorogata con ordinanza 80041 del 08/01/2020 Punto 9 con 
scadenza 31/01/2020) 
Chiusura al traffico veicolare in Via Mongrando da Via Oropa a Via 
Varallo. 
Dal 20/01/2020 al 24/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 15_01_2020: via Berthollet – via Pellico – via 
Buriasco – via Plava – via Pacchiotti – via L.Da Vinci – via Cappellina – via M.Polo – via 
Da Verazzano – via S.Secondo – via C.Colombo – via Camerana – via Vespucci - via 
Delle Magnolie.  
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Berthollet da via Ormea a 
c.so Massimo d’Azeglio; c.so Massimo d’Azeglio (carreggiata ovest) per 30 m a nord e 30 
m a sud dell’intersezione con via Berthollet; via Ormea da civ. 15 a civ. 17. 



 
            Spostamento dello stallo disabile generico da via Berthollet 43 in via Ormea 
                   Istituzione del divieto di circolazione, esclusi residenti e mezzi di soccorso in 
via Berthollet   da via Ormea a c.so Massimo d’Azeglio; 
          dal 27/01/2020 al 22/02/2020  dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pellico da via Ormea a c.so 
Massimo d’Azeglio; c.so Massimo d’Azeglio (carreggiata ovest) per 30 m a nord e 30 m a 
sud dell’intersezione con via Pellico; via Ormea da civ. 19 a civ. 21/b. 
         Spostamento dello stallo disabile generico da via Pellico 34 in c.so Massimo 
d’Azeglio. 
         Spostamento dello stallo disabile generico da via Pellico 23 in via Ormea. 
Istituzione del divieto di circolazione, esclusi residenti e mezzi di soccorso, in via Pellico 
da via Ormea a c.so Massimo d’Azeglio; 
          dal 27/01/2020 al 22/02/2020  dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ambo i lati di via Arquata da c.so 
Turati a 
via Solero. 
Chiusura al transito di via Arquata da c.so Turati a via Solero eccetto residenti e mezzi di 
soccorso. 
Divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono via Solero in direzione sud-ovest. 
Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono via Arquata in direzione sud-ovest. 
Divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono il controviale di c.so Turati in 
direzione 
est. 
Divieto di svolta ambo i lati su via Arquata nel tratto compreso tra c.so Dante e via Solero; 
dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
 
04R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Buriasco int 20 nel 
tratto dal civ. 20/10 fino al civ. 20/14; 
          dal 20/01/2020 al 09/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 05R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato destro della via Plava nel 
tratto dal civ. 12/14 fino al civ. int 153; 
         dal 20/01/2020 al 09/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
06R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pacchiotti nel tratto dal 
civ. 119 fino al civ. int 123; 
         dal 20/01/2020 al 09/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
07R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via L. Da Vinci dal 
civ.     30 al civ.40; 
   dal 20/01/2020 al 07/02/2020 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 Cappellina dal 
civ.11 al civ.15; 
   dal 20/01/2020 al 07/02/2020 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 Marco Polo dal 
civ.36 al civ.40; 
   dal 20/01/2020 al 07/02/2020 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 Da Verazzano 
dal civ.1 al civ.5; 
   dal 20/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
11R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via San Secondo 
dal civ.70 al civ.74; 
   dal 20/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
12R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via C. Colombo dal 
civ.9 al civ.13; 
   dal 20/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
13R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Camerana dal 
civ.26 al   civ.30; 
   dal 20/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
14R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vespucci dal 
civ.36 al civ.40; 
  dal 20/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
15R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Delle Magnolie 
dal civ.20 al civ.24; 
   dal 20/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
 
Proroghe: 
 
15)   ORDINANZA n. 85414 al punto: 
 
4.Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del viale centrale di 
corso Marconi da corso D’Azeglio a civ. 37; 
Istituzione del divieto di circolazione nel viale centrale di corso Marconi da corso 
D’Azeglio a civ. 37; 
       fino al 28/02/2020, dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
ITALGAS 

 

CANTIERI ITALGAS RETI RECA del 15.01.20 Cantello Virgilio 

Montevideo Pattonera Regina Ivrea S Secondo Pausania Artisti Re umberto 

Giulio Buole toscana Thovez. 

 

01 STRADA DEL CANTELLO 40 Istituzione della chiusa strada, eccetto i 

residenti, per il tratto che va dal civico 28 al civico 40. 

Dal 22.01.2020 al 31.01.2020 dalle ore 09.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

02 VIALE VIRGILIO 53 Istituzione della chiusura del marciapiede e 

parzializzazione della carreggiata pedonale per 10 metri a monte e 10 metri a valle 

del civico 53. 

Dal 20.01.2020 al 27.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 



03   VIA MONTEVIDEO 28 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata lato pari e chiusura del marciapiede per il tratto compreso dal 

civico 34 all’angolo con via albissola. 

Dal 21.01.2020 al 27.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

04 STRADA COMUNALE VAL PATTONERA 184 Istituzione di chiusura 

della strada per 30 metri a valle e 10 metri a monte del civico 184. Transito 

consentito ai residenti. 

Dal 27.01.2020 al 07.02.2020 dalle ore 09.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

05 CORSO REGINA MARGHERITA 79 istituzione del divieto di sosta e 

fermata con rimozione forzata, chiusura marciapiede lato dispari, 20 m a monte e 

a valle del civico 79. 

Dal 20.01.2020 al 27.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

06 VIA IVREA 39 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata per 20 metri a monte e valle del civico 39, chiusura marciapiede lato 

dispari e pedoni sul lato opposto 

Dal 20.01.2020 al 24.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

07 VIA SAN SECONDO 26 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico  26, pedoni sul 

lato opposto. 

Dal 23.01.2020 al 31.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

08 VIA TEMPIO PAUSANIA 30/A Istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 20.01.2020 al 31.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

09 VIA ARTISTI 25 chiusura tratta da Via Giulia di Barolo a Via Vanchiglia, 

istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati, 

chiusura marciapiede lato dispari, 20 m a monte e a valle del civico 25. 

Dal 20.01.2020 al 22.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

10 CORSO RE UMBERTO 42 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per20 metri a monte e valle del civico 42 con 

chiusura marciapiede e pedoni sul lato opposto 

Dal 20.01.2020 al 24.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

11 CORSO GIULIO CESARE int. 338 restringimento della carreggiata, 20 m a 

monte e a valle dell’interno 338. 

Dal 20.01.2020 al 24.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 



 

12 VIA PASSO BUOLE 17/2 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata lato dispari da Via Passo Buole int 17 al civico 17/4 di Via 

Passo Buole. 

Dal 24.02.2020 al 28.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

13 CORSO TOSCANA 57 Restringimento della carreggiata a seconda delle fasi 

di lavoro chiusura marciapiede lato dispari e istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata in C.so Toscana da V.Cipolla a C.so Toscana civico 

57. Restringimento delle corsie di V.Cipolla angolo C.so Toscana a seconda delle 

fasi di lavoro. 

Dal 20.01.2020 al 29.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 8 

 

14 VIALE ENRICO THOVEZ 11 Istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata lato pari per 20 m a monte e a valle del civico 11, 

parzializzazione della carreggiata con utilizzo movieri e/o semafori per la 

realizzazione di un annullamento presa stradale. 

Dal 20.01.2020 al 31.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

15 VIA BADINI CONFALONIERI istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata lato pari, da corso Grosseto a via Chialamberto 

Dal 20.01.2020 al 31.01.2020 dalle ore 08.00 alle 17.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 5 
 

 
Fastweb 

 

 

La sottoscritta Società FASTWEB S.p.a., ai fini dell'installazione di una rete di 

telecomunicazione pubblica, deve procedere ad una serie di ripristini nelle seguenti vie: 

 

1. Via Cottolengo nel tratto compreso tra via Cigna e via Gerdil.  

Chiusura temporanea per il ripristino definitivo della sede stradale. 

        

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 21/01/2020 dalle 08.00 

fino al 25/01/2020 alle 17.00. 

  

         

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 20/01/2020 AL 21/01/2020 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 22/01/2020 AL 23/01/2020 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 23/01/2020 AL 24/01/2020 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 
 

 
Tim 

 

 
Ordinanza quadro 4 ore - anno 2020 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 15.01.2020  

 

 Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 15/01/2020 – via La 

Loggia, corso Casale, via Bardassano, via Cinzano, via 

Castelnuovo, via Ormea nel comune di TORINO. 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via La Loggia, 

nel tratto tra il civico 4 e via Ada Marchesini Gobetti.                                                       

. 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato nord di corso Casale, 

nel tratto tra il civico 85 e il civico 105 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di corso Casale, 

al civico 85. 

 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via 

Bardassano, nel tratto tra corso Casale e via Cinzano.                                                                                                            

4. Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato nord di via Cinzano, nel 

tratto tra via Castelnuovo e via Bardassano.                                                                                                                           

5. Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via 

Castelnuovo, nel tratto tra via Cinzano e piazza Guido Gozzano. 

 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Ormea, nel 

tratto tra il civico 45 e il civico 39.                                                                                                                            

 

Dal 20/01/2020 al 22/05/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 
 

 
Università 

 

 Università degli Studi di Torino 

Piazza Nizza, 44 – Piazza Nizza, 46 

 

 

La sottoscritta Università di degli Studi Torino, con sede Legale Via Verdi, 8 - 10124 

Torino, P.I. 02099550010,  C.F. 80088230018, qui rappresentata da Antonino 



PERASOLE, nato a Torino(TO), il 15 novembre 1960, nella sua qualità di responsabile 

rete telematica metropolitana di Ateneo, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., 

RICHIEDE 

 

I seguenti provvedimenti viabili: 

• L’istituzione di divieto di sosta e fermata su ambo i lati del controviale di Piazza 

Nizza dal civico n. 44 al civico n.46, per il tratto indicato in planimetria allegata, 

dal …/01/2020 al …/02/2020. Orario 08.00 – 18.00 (attività della durata di n.3 

giorni lavorativi); 

• L’interruzione del passaggio carraio per il tratto garantito nei giorni e negli orari 

sopra citati. N.b. il passaggio potrà comunque essere garantito dalla presenza 

di un secondo controviale con medesimo senso di marcia (vedere plan 

allegate). A garanzia del minore impatto è prevista la presenza di operatore 

con funzioni di moviere. 

 

Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico, il referente per L’Università 

degli Studi di Torino da contattare è il signor:Antonino PERASOLE 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 
manutenzione Stradale Bilancio 2017 lotto 7 si chiede l’assunzione dei seguenti 
provvedimenti. 

Periodo dal  20 Gennaio 2020 – a cessate esigenze. 
  

6. Via GENERALE LUIGI DAMIANO, tratto da via PINEROLO a via CUNEO, il divieto 

di sosta delle auto ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli. 

7. LUNGO DORA FIRENZE, tratto da CORSO GIULIO CESARE a via BOLOGNA, il 

divieto di sosta delle auto ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli. 

8. CORSO GIULIO CESARE, tratto da via CARLO ANTONIO PORPORATI a via 

CIGNAROLI, il divieto di sosta delle auto ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli 

ed il divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori. 

9. VIA CIGNAROLI, tratto da CORSO GIULIO CESARE a via SAN GIOVANNI 

BATTISTA LA SALLE, il divieto di sosta delle auto ambo i lati con rimozione forzata 

dei veicoli ed il divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori. 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Ing. Giovanna COBELLI del 

Servizio Suolo e parcheggi 
Periodo dal  20 Gennaio 2020 – a cessate esigenze. 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                     CANTIERI  SERVIZIO  SUOLO  E  PARCHEGGI  

1. VIA MASSENA (da Via Montevecchio a Via Legnano).  

 



- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

MASSENA da Via Montevecchio a Via Legnano; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi VIA 

MASSENA da Via Montevecchio a Via Legnano durante i lavori; 

- divieto di circolazione veicolare sulla carreggiata  VIA MASSENA 

da Via Montevecchio a Via Legnano durante i lavori eccetto 

residenti; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

               dal 20.01.2020 al 14.02.2020 – dalle ore 00.00 alle ore 24.00 

 

 

Cantieri Servizio Parcheggi e Suolo – Foglizzo, Terraneo, Pianezza 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via Foglizzo tra 

corso Lombardia e via Val della torre carreggiata ovest (lato dispari) 

                    Dal 20 gennaio al 28 febbraio dalle ore 0 alle 24 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via Terraneo tra 

via Val della Torre  e via Pianezza lato est (lato scuola) 

 Dal 20 gennaio al 28 febbraio dalle ore 0 alle 24 

3.      

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via Pianezza tra via 

Foglizzo e confine città 

        Dal 20 gennaio al 28 febbraio dalle ore 0 alle 24 
 

 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 
CANTIERI Verde Pubblico - RECA DEL 15/01/2020 – P.zza De 

Amicis – Corso Raffaello – Via Petitti (Imp. Sportivo Via Giuria 56) – Via 
Catania – Corso Novara – Via Nievo – Corso Verona – Corso Belgio – 
Largo Berardi – Corso Regina Margherita – Via Pagliani – Via Erasmo 
da Rotterdam – Via Vigliani – Corso Giambone – Via Ventimiglia – Via 
Biglieri – Via Ventimiglia 61/a – Via Gaidano – Via Romita – Via 
Bonfante – Via Castelgomberto – C.so Siracusa – Corso Galileo Ferraris 
– Corso Lione – Via Coggiola – Via Forlì – Via Cimarosa  - Via Pertengo 
– Via Beato Cafasso – Strada Settimo 

 
 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della 
carreggiata lungo la banchina alberata di Piazza De Amicis (lato Est) 
nella tratta compresa fra Via Petitti e C.so Dante per potatura alberi. I 
lavori saranno eseguiti dalla Ditta MAVES. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e 
parzializzazione della carreggiata  in C.so Raffaello nella tratta 
compresa fra Via Nizza e C.so Massimo d’Azeglio (lati Nord e Sud) per 
potatura e abbattimento alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta 



MAVES. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo il perimetro dell’Impianto 

Sportivo di Via Giuria 56, nella tratta compresa fra Via Giuria e Via 
Ormea e chiusura passaggio pedonale per potatura e abbattimento 
alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta MAVES. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo la banchina alberata e lato 
fabbricati, parzializzazione della carreggiata e chiusura del passaggio 
pedonale in Via Catania (lato Est), nella tratta compresa fra Via Modena 
e Via Mantova per potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta 
Maves. 
Dal 20/01/2020 al 21/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

22. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo la banchina alberata, 
parzializzazione della semicarreggiata centrale e del controviale di C.so 
Novara nella tratta compresa fra C.so Giulio Cesare e Largo Palermo 
(lato Sud) per abbattimento alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta 
MAVES. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e 
parzializzazione della carreggiata in Via Nievo (lato Ovest), nella tratta 
compresa fra Via Poliziano e Lungo Dora Colletta per potatura e 
abbattimento alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta MAVES. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo la banchina alberata di 

Corso Verona su entrambi i lati e parzializzazione della carreggiata, 
nella tratta compresa fra C.so Brescia e C.so Regio Parco per potatura e 
abbattimento alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta MAVES. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata (lato Est) e 
parzializzazione della carreggiata di C.so Belgio, nella tratta compresa 
fra C.so Tortona e C.so Farini per potatura e abbattimento alberi.  I lavori 
saranno eseguiti dalla Ditta MAVES. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata (lato 
Ovest) e parzializzazione della carreggiata di Largo Berardi, nella tratta 
compresa fra C.so Farini e C.so Regina Margherita per potatura e 
abbattimento alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta MAVES. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata su 

entrambi i lati e parzializzazione del controviale di C.so Regina 
Margherita, nella tratta compresa fra Piazzale Regina Margherita e 
Largo Berardi, per potatura e abbattimento alberi. I lavori saranno 
eseguiti dalla Ditta MAVES. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata fronte area verde di Via Pagliani, 
nella tratta compresa fra Via Gavello e Via Chisola, per potatura alberi. I 
lavori saranno eseguiti dalla Coop. La Nuova. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

29. Divieto di sosta con rimozione forzata fronte area verde di Via Erasmo 
da Rotterdam nella tratta compresa fra Via Tunisi e Via Giordano Bruno, 
per potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Coop. La Nuova. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 



30. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo la banchina alberata 
centrale su entrambi i lati e parzializzazione della carreggiata in Via 
Onorato Vigliani, nella tratta compresa fra ViaTommaso Villa e Via 
Nizza, per potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Coop. La 
Nuova. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

31. Parzializzazione della carreggiata di C.so Giambone fronte civici 51 – 55 
(lato Nord), per potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Coop. La 
Nuova. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

32. Divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di Via Ventimiglia, 
nella tratta compresa fra C.so Maroncelli e Via Corradino Corradini, per 
potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Coop. La Nuova. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

33. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata su 
entrambi i lati e parzializzazione della carreggiata in Via Biglieri, nella 
tratta compresa fra Via Ventimiglia e P.zza Giacomini, per potatura 
alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Coop. La Nuova. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

34. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo il semiperimetro della 
Bocciofila di Via Ventimiglia 61/a, lati Ventimiglia e Garessio, per 
potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Coop. La Nuova. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 

 
35. Divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio del civico 8 di Via 

Paolo Gaidano e parzializzazione della carreggiata nella tratta compresa 
fra Via Guido Reni e Via Pietro Bonfante, per abbattimento e potatura 
alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Coop. Barbara B. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

36. Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della banchina 
alberata centrale di Via Romita e parzializzazione della carreggiata nella 
tratta compresa fra Via Balzico e C.so Salvemini per abbattimento e per 
potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Coop. Barbara B. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

37. Divieto di sosta con rimozione forzata sul piazzale fronte Chiesa per 
accesso area verde in Via Pietro Bonfante 3/a per abbattimento e 
potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Coop. Barbara B. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

38. Divieto di sosta con rimozione forzata sul parcheggio fronte Via 
Castelgomberto 11, per abbattimento e potatura alberi. I lavori saranno 
eseguiti dalla Coop. Barbara B. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

39. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e lato 
edifici, parzializzazione della carreggiata centrale e del controviale di 
C.so Siracusa (lato Est) nella tratta compresa fra Via Boston e Via 
Filadelfia, per abbattimento e potatura alberi. I lavori saranno eseguiti 
dalla Coop. Barbara B. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

40. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e lato 
edifici, parzializzazione della carreggiata centrale e del controviale di 
C.so Galileo Ferraris (lato Est) nella tratta compresa fra C.so 
Sebastopoli e Via De Cristoforis, per abbattimento e potatura alberi. I 
lavori saranno eseguiti dalla Coop. Barbara B. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 



41. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e 
parzializzazione della del controviale di C.so Lione (lato Ovest) nella 
tratta compresa fra Via Bobbio e Via Millio, per potatura alberi. I lavori 
saranno eseguiti dalla Coop. Barbara B. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

42. Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati lungo la banchina 
alberata centrale e parzializzazione della carreggiata di Via Coggiola 
nella tratta compresa fra Via Farinelli e Strada Comunale di Mirafiori, per 
potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla Coop. Barbara B. 
Dal 20/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

43. Divieto di sosta con rimozione forzata lato Parco in Via Forlì fronte civici 
16 – 22 e chiusura pista ciclabile, per potatura alberi. I lavori saranno 
eseguiti dalla Ditta ISAM. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 
 

44. Divieto di sosta con rimozione forzata lato area verde e parzializzazione 
della carreggiata in Via San Donato nella tratta compresa fra Via del 
Sarto e Via Durandi (lato Sud) e nella tratta compresa fra Via Martinetto 
e Via Bogetto (lato Nord), per potatura alberi. I lavori saranno eseguiti 
dalla Ditta ISAM. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

45. Divieto di sosta con rimozione forzata lato area verde e fabbricati, 
parzializzazione della carreggiata in Via Domenico Cimarosa 68 interni, 
per potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dall’A.T.I. AGRIFOREST – 
AGRIDEA – COMPAGNIA DEI SERVIZI. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

46. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo il semiperimetro della 
struttura di Via Pertengo 10 (Vie Pertengo e Borgo Ticino) e 
parzializzazione della carreggiata per potatura e abbattimento alberi. I 
lavori saranno eseguiti dall’A.T.I. AGRIFOREST – AGRIDEA – 
COMPAGNIA DEI SERVIZI. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

47. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e 
parzializzazione della carreggiata su entrambi i lati di Via Beato Cafasso, 
nella tratta compresa fra Corso Casale e Strada del Meisino, per 
potatura e abbattimento alberi. I lavori saranno eseguiti dall’A.T.I. 
AGRIFOREST – AGRIDEA – COMPAGNIA DEI SERVIZI. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 

 
48. Parzializzazione della carreggiata in Strada Settimo (lato Est) nella tratta 

compresa fra Strada Comunale Abbadia di Stura e il civico 254 di Strada 
Settimo per pulizia terreno. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta ISAM. 
Dal 20/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 
 

- Circ. 5 Via dei Gladioli tratta Primule - Mughetti Istituzione divieto di sosta con 

rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata per lavori di potatura dal 

20/01 al 28/02/2020 con orario 8 - 17; 

 - Circ. 4 Semiperimetro dell'area verde di Via Bianchi/Via Invorio Istituzione 

divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata per  

lavori di potatura dal 20/01 al 28/02/2020 con orario 8 - 17;  

 

- Circ. 4 Perimetro dell'area verde Cossa/Valgioie/Sostegno/Mosso Istituzione 

divieto di sosta con rimozione  forzata e parzializzazione della carreggiata per 

lavori di potatura dal 20/01 al 28/02/2020 con orario 8 - 17; 
 

  



Servizio Ponti e 
Vie d’Acqua 

I.U. su scarpate e sedimi strade collinari lotto 8 – strada Comunale alla 

Funicolare di Superga. 

 Richiesta ordinanza  dal  20/01/2020  al 31/03/2020 dalle  8.00 alle  18.00  

 

Al fine di ricostruire il muro di sostegno crollato della scarpata stradale 

del bivio tra strada alla Funicolare (bassa) e strada alla basilica di 

Superga, si chiede ai Servizi in indirizzo di emettere ordinanza:  

- per l’istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale 

momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in 

sosta vietata ai sensi dell’art.159 comma 1) lettera D del D.L n° 285 del 30 

aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i 

veicoli di soccorso, della Forza Pubblica e per il solo transito, dei veicoli di 

coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti; 

 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta Ordinanza RE.CA. del 15/01/2020  

 

 

Impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta Alpitel S.p.A (riferimento Edoardo 

Sussetto 

 

Ripristini definitivi Lingotto 

 

 

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                            Via Passo Buole da civico 17/2 a 17/6 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

2  Via Caramagna da civico 20 a 30 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

3  Via Invernizio da C.so Caio Plinio a Via Pio VII 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

4                              Via Bartoli da civico 8 a 16.. 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5 Via Sidoli da civico 18 a 22.. 



                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

6 Via Guala da Passo Buole a Podgora. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

7 Via Podgora da civico 26 a civico 28. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8 Via Pizzorno da civico 6 a civico 10. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9                              Via Paoli da civico 68 a Via Asuncion..  

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

10  Via Pio VII dall’intersezione con Via Casorati all’intersezione con Via Invernizio. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

11  Via Tibone da civico 6 a civico 10. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

12 P.le San Gabriele da Gorizia da civico 212 a Via Arnaldo da Brescia 1 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

13 Via Beinette da civico 11 a civico 13. 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

14 C.so Spezia civico18 e  da civico 32 a civico 36. 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

15 Via Daneo all’intersezione con C.so URSS. 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

16 Via Flecchia da civico 2 a civico 4. 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

Inizio Lavori: 20/01/2020 - Data Fine Lavori: 20/03/2020 

 

 

 

Impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile) 

 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 
 

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: 

 

 

01                  Via Sansovino dal civ. 3/A al 15/A, compresi attraversamenti e scavi fino a C.so Molise. 

                   Durata presunta cantiere: gg 3 



 

02                 Via Pietro Cossa dal civ. 280/3 al ci. 280/45. 

                   Durata presunta cantiere: gg 4 

 

 

Inizio Lavori: 20/01/2020 - Data Fine Lavori: 20/03/2020 

 

 Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

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 

 

Impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Lingesso – Geom. Marco Schiavina ) 

 

Interventi già autorizzati 2019_85419  

 Scavi per adduzioni  

 

  

1  ST3092    Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Guambattista Lulli. 

 

2  ST3093    Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 

 

3  ST3094     Via Pompeo Colajanni, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

 

4  ST3097    Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

 

5  ST3098    Via Caluso, nel tratto compreso tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli. 

 

6  ST3099    Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

 

7  ST3100    Via Paolo Veronese nel tartto compreso ta Via Reycend e Via Vaninetti. 

 

8  ST3104   Via Giambattista Lulli interno 8. 

 

9  ST3141     via Vische, nel tratto compreso tra via Stradella e corso Grosseto, e in via San 

Pancrazio, nel tratto compreso tra via Borgaro e via San Pancrazio interno 9. 

 

10  ST3142      via Stradella, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello, e chiusura di via 

Stradella interno 238. 

 

11  ST3144     cantiere e chiusura strada in via Stradella interno 238, nel tratto compreso tra via 

Stradella e via Cardinal Massaia. 

 

12  ST3145      via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello. 

 

13  ST3148       Via Brusnengo, nel tratto compreso tra corso Grosseto e strada Del Carossio. 

 

14  ST3149       Via Stradella interno 216, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 

Massaia. 

 



 

 Interventi già autorizzati 2019_85013  

 Scavi per adduzioni  

 

 

1  ST3190        Piazza Stampalia, nel tratto compreso tra strada Della Venaria e via Lanzo. 

 

2  ST3191       Strada Della Venaria, nel tratto compreso tra strada Della Venaria civico 145 e 

piazza Stampalia, e in via Druento, nel tratto compreso tra strada Della Venaria e via Druento 

civico 20. 

 

 

Interventi già autorizzati 2019_84873  

Scavi per adduzioni  

 

1  ST0004        Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Domenico Millelire e via Somalia 

 

2  ST0019        Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo interno 51 

a via Sapri 

 

3  ST0020       Via Francesco Rismondo nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia 

 

4  ST0021       Via Sapri interno 54 nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone interno 61 a via 

Sapri 

 

5  ST0022       Via Cormons nel tratto compreso tra via Sapri e via Somalia 

 

6  ST0023       Via Dommenico Millelire nel tratto compresto tra via Fratelli Garrone via Carlo 

Pisacane 

 

7  ST0026       Via Fratelli Garrone interno 61 e via Francesco Rismondo  interno 51 nel tratto 

compreso tra via Sapri interno 54 e via Francesco Rismondo 

 

 

Interventi già autorizzati 2019_84011 

Ripristini 

 

1  ST 2051      Ripristini definitivi in:via Cormons da via Somalia a via Sapri 

 

2  ST 2052      Ripristini definitivi in: 

via Sapri int. 54 da via Garrone int. 61 a 

via Sapri 

 
3  ST 2053      Ripristini definitivi in:via Sapri da via Cormons a Via Pisacane 

 

4  ST 2054      Ripristini definitivi in:via Cormons da Via Somalia a via Sapri 

 

5  ST 2055      Ripristini definitivi in:via F.lli Garrone int. 39 da via Somalia 

int. 108 a via F.lli Garrone 

 

6  ST 2056      Ripristini definitivi in: via F.lli Garrone int. 61 da via 



F.lli Garrone a via Somalia int. 108 

 

7  ST 2054      Ripristini definitivi in: via Francesco Rismondo int. 51 da via 

Francesco Rismondo a via F.lli Garrone 

 

 

Nuovi ripristini  

 

1  ST3247       Via Refrancore interno 18, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso 

Badini Confalonieri 

 

2  ST3248    Via Refrancore interno 28, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso Badini 

Confalo 

 

3  ST3249    Via Refrancore, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e il civico 53 di via 

Refrancore 

 

3  ST3250    Via Alessandro Roccati, nel tratto compreso tra il civico 17 e corso Grosseto.. 

 

4  ST3251    Via Refrancore nel tratto compreso tra C.so Grosseto e Via Riccardo Arnò 

 

5  ST3252    Via Riccardo Arnò, nel tratto compreso tra piazza Giuseppe Manno e via Venarìa. 

 

06  ST3253   Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Riccardo Arnò.- DA ARNO' A CHIALAMBERTO 

 

 

07  ST3254   Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Riccardo Arnò.- DA CHIALAMBERTO A GROSSETO 

 

08  ST3255    Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e via 

Andrea Sansovino 

 

09  ST3256    Via Carroccio da Via Confalonieri a Via Venaria 

 

10  ST3257     Via Bonzo da Via Confalonieri a Via Venaria                             

 

11  ST3258     Via Bonzo interno 12 

 

12  ST3259     Via Andrea Sansovino, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

 

13  ST3260      Via Venaria da Via Andrea Sansovino a Via Venaria interno 60 per tutti il tratto di 

Via Venaria interno 79 

 

14  ST3261      Via Druento da Via Druento 49/F a SDA della Venaria 

 

15  ST3262      Strada Della Venaria, nel tratto compreso tra strada Della Venaria civico 145 e 

piazza Stampalia, e in via Druento, nel tratto compreso tra strada Della Venaria e via Druento 

civico 20. 

 



16  ST3263     Piazza Stampalia, nel tratto compreso tra strada Della Venaria e via Lanzo. 

 

La durata presunta di ciascun intervento è di 5 gg 

 

Inizio Lavori: 18/01/2020 - Data Fine Lavori: 18/03/2020 

 

 

Impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sittel S.p.A 

(riferimento Federico Chiavazza) 

 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

Via Monte Rosa 

 

Da Via Botticelli a Corso Taranto: 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. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 5 giorni lavorativi non consecutivi 

 

                      data inizio lavori: 23/01/2020 -  data di fine lavori: 29/02/2020 

 
            Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 

 

 
 
 
 
 


