
 

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

                            
 

 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  22/01/2020 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI  

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 22.01.2020 – Via Agudio, 
Piazza Pasini, Corso Siccardi, Via Rodi, Via Villa della Regina, Via Asti, 
Via Donizetti, Via Ormea, Via Don Michele Rua, Via Asiago, Via 
Germonio, Via Guido Reni, Via Casalegno, Via Giuseppe Grosso, Via 
Palatucci, Corso Salvemini, Via Filadelfia int. 232, Corso Orbassano int. 
402, Via Ardigò. 
 

 
1. Chiusura al traffico delle corsia di svolta a destra della carreggiata Ovest 

di Via Agudio e, sospensione dell'obbligo di procedere diritto o svoltare a 
sinistra in direzione Sud su Via Agudio con possibilità di svolta a destra 
all'incrocio con Ponte Sassi. 
Dal 27/01/2020 al 28/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

 
2. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione con rimozione 

forzata su ambo i lati della carreggiata laterale Nord di Piazza Pasini nel 
tratto tra Corso Casale e Via Agudio e, sospensione dell'obbligo di 
procedere diritto o svoltare a sinistra in direzione Ovest su Piazza 
Pasini con possibilità di svolta a destra all'incrocio con Via Agudio per i 
veicoli provenienti da Corso Casale. 
Dal 28/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

3. Chiusura al traffico della corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici 
di Corso Siccardi nel tratto tra Via Bertola e Piazza Arbarello. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile e dell’attraversamento pedonale 
sul lato Nord di Corso Siccardi lungo l’asse di Via Bertola. 
Dal 27/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Rodi per un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 1 
Dal 27/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Villa della Regina per un tratto di 50 metri a partire da Via Asti verso 
Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Asti nel tratto tra Via Villa della Regina ed il civico 2. 
Dal 27/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Donizetti nel tratto tra il civico 15 e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Ormea nel tratto tra Via Donizetti ed il civico 81. 
Dal 27/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Don Michele 
Rua nel tratto tra Via Adamello e Via Asiago. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Asiago nel 
tratto tra Via Don Michele Rua e Via Germonio. 



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Germonio nel 
tratto tra Via Asiago ed il civico 42. 
Dal 27/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est della carreggiata Est di 
Via Guido Reni nel tratto tra il civico 199 e Via Tempio Pausania. 
Dal 27/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Casalegno nel 
tratto tra il civico 23 e Via Giuseppe Grosso. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giuseppe 
Grosso nel tratto tra Via Casalegno e Via Palatucci. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Palatucci nel 
tratto tra il civico 19 e Corso Salvemini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Salvemini 
nel tratto tra Via Palatucci e Via Giuseppe Grosso. 
Dal 27/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Filadelfia int. 
232 nel tratto tra il civico 232/0 e Via Baltimora. 
Dal 27/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Orbassano 
int. 402 nel tratto tra il civico 402/4 e Corso Orbassano int. 416. 
Dal 27/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ardigò per un 
tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 6 e, per lo stesso tratto 
divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 27/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 22.01.2020 – Piazza Bottesini, Via 
Clementi, Corso San Maurizio, Piazza Solferino, Via Cognasso, Via 
Rigola, Via Giaveno, Via Gottardo interno 183, Via della Rocca, Via 
Fiorano, Via Passo Buole, Via Cormons interno 23, Via Monte di Pietà, 
Via dei Mercanti, Strada Settimo, Lungo Stura Lazio, Via Lulli, Via 
Massari, Via Andreis interno 18. 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Piazza Bottesini da 
Via Malone a Via Clementi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari per 15 metri in 
Via Clementi da Piazza Bottesini al civico 35. 
Istituzione di: limite di 30 km/ora; restringimento carreggiata in Piazza 
Bottesini da Via Malone a Via Clementi. 
Dal 23/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Corso San 
Maurizio, controviale ovest, per 30 metri nella sola banchina alberata 
adibita a parcheggio a partire da 60 metri prima di Via Rossini. 
Istituzione di: limite di 30 km/ora; restringimento carreggiata in Corso 
San Maurizio carreggiata centrale direzione Lungo Po Cadorna per 20 
metri a partire da 60 metri prima di Via Rossini. 
Dal 27/01/2020 al 31/01/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari in Piazza Solferino 
da Via Cernaia al civico 4 per 50 metri. 
Istituzione di: limite di 30 km/ora; restringimento carreggiata; interruzione 
della corsia riservata a mezzi GTT e Taxi in Piazza Solferino da Via 
Cernaia a Via Giannone, in direzione Corso Re Umberto I. 
Dal 27/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



4. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in 
Via Cognasso da Via Salvaneschi a Via Isonzo. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; in Via Cognasso da Corso 
Trapani a Via Salvaneschi. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; in Via Salvaneschi 
all’incrocio con Via Cognasso. 
Dal 27/01/2020 al 07/02/2020 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari e in centro 
carreggiata in Via Rigola per 50 metri dal civico 5 a Via Pavese. 
Istituzione di: limite di 30 km/ora; restringimento carreggiata in Via 
Rigola dal civico 5 a Via Pavese. 
Dal 27/01/2020 al 28/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in 
Via Giaveno da Via Beinasco a Via Cecchi. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; in Via Giaveno all’incrocio 
con Via Beinasco. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; in Via Beinasco all’incrocio 
con Via Giaveno. 
Dal 27/01/2020 al 29/02/2020 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; istituzione di senso 
unico alternato a vista in Via Gottardo interno 183 da Via Gottardo a Via 
Pergolesi. 
Dal 27/01/2020 al 15/03/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in 
Via della Rocca da Corso Vittorio Emanuele II a Via Mazzini. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata: 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati: in Via della Rocca da 
Via Mazzini a Via dei Mille. 
Dal 27/01/2020 al 15/03/2020 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; in Via Fiorano da 
Lungo Po Antonelli a Via Varallo. 
Dal 27/01/2020 al 15/03/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
in Via Passo Buole per 30 metri dal civico 151 al civico 145. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
in Via Passo Buole per 30 metri dal civico 143 al civico 137. 
Dal 27/01/2020 al 27/03/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. 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 
Cormons interno 23 da Via Somalia interno 108 al civico 23/73. 
Istituzione di limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 30 metri; in Via 
Cormons interno 23 dal civico 23/68 al civico 23/64. 
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 
Cormons interno 23 dal civico 23/58 a Via Cormons. 
Dal 27/01/2020 al 31/03/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in 
Via Monte di Pietà da Via San Francesco d’Assisi a Via San Tommaso. 
Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata lato civici 
dispari in Via dei Mercanti da Via Monte di Pietà al civico 10. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; in Via Monte di Pietà 
all’incrocio con Via San Francesco d’Assisi. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; in Via San Francesco 



d’Assisi all’incrocio con Via Monte di Pietà. 
Dal 05/02/2020 al 06/02/2020 dalle ore 07,00 alle ore 18,00. 
 

13. Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
in Strada Settimo dal civico 51 a Lungo Stura Lazio. 
Istituzione di limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; in 
Strada Settimo da Lungo Stura Lazio a Strada San Mauro. 
Istituzione di limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; in 
Lungo Stura Lazio da Strada Settimo all’interno 129 di Lungo Stura 
Lazio. 
Dal 15/06/2020 al 5/09/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. PROROGA ORDINANZA N. 84734 del 09/10/2019 Punto 1 con 
scadenza 31/01/2020 
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; in Via Lulli da Via Orbetello a Via Massari. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Lulli per 20 metri 
dal civico 14 a Via Orbetello. 
Istituzione di: limite di velocità di 30 km/ora; restringimento carreggiata; 
in Via Massari all’incrocio con Via Lulli. 
Dal 01/02/2020 al 13/03/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
15. PROROGA ORDINANZA N. 85143 del 30/10/2019 Punto 7 con 

scadenza 31/01/2020 
Chiusura al transito e divieto di sosta con rimozione forzata lato civici 
pari in Via Andreis interno 18 dal civico 18/16 a Via del Fortino. 
Dal 01/02/2020 al 30/04/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 22_01_2020: via Nizza - str. Della Pronda – via Luini – via 
Lancia – via Bianzè – via Borgomanero – p.za Bozzolo – str. Prov.le Torino – Pianezza – 
c.so Monte Grappa – c.so G. Ferraris – via Tripoli – via Genova – via Pettinati – via P. 
Clotilde - via Filadelfia – via Forno Canavese – via G. Bove – via Vigone – via Valdieri – 
via Pinelli – via Morozzo – via Spano.  
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est 
di via Nizza da via Abegg a civ. 177. 
Divieto di transito sul controviale est di via Nizza da civ. 181 a civ. 179. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, sul controviale est di via Nizza 
da via Abegg a civ. 181 e da civ. 179 a civ. 177. 
Istituzione di doppio senso di circolazione sul controviale est di via Nizza da via Abegg a 
civ. 181 e da civ. 179 a civ. 177; 
dal 24/01/2020 al 14/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di strada della Pronda, per circa 50 
metri nel tratto compreso tra il civico 77 ed il civico 58; 
            dal 27/01/2020 al 21/02/2020 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
 
02R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Luini nel tratto dal civ.  
147 al civ. 161. 
          Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsi nel tratto 



dal civ.  119 fino all’incrocio con via Cognetti de Martis. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Cognetti de Martis 
nel tratto dal civ. 31 fino all’incrocio con via Borsi. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n.ro 27822, dalla posizione attuale in via   
Borsi civ. 120 alla nuova posizione in via Borsi civ. 126. 
          Istituzione del senso unico alternato in via Borsi durante le fasi di lavorazione; 
          dal 27/01/2020 al 16/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
03R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lancia nel 
tratto dal civ. 56 fino all’incrocio con via Issiglio. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n.ro 32585, dalla posizione attuale in via 
Lancia civ.46 alla nuova posizione in via Lancia civ. 58. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n.ro 20224, dalla posizione attuale in via 
Lancia civ.56 alla nuova posizione in via Lancia civ. 58; 
  dal 27/01/2020 al 16/02/2020 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
04R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Bianzè nel tratto dal civ. 
25 fino all’incrocio con via Alpignano; 
dal 27/01/2020 al 16/02/2020 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 Borgomanero, 
nel tratto dal civ. 32 fino all’incrocio con piazza Chironi. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n.ro 9378, dalla posizione attuale in via 
Borgomanero civ.28 alla nuova posizione in via Borgomanero civ.34; 
dal 27/01/2020 al 16/02/2020 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 piazza Bozzolo, 
nel tratto dall’incrocio con c.so Spezia civ. 11 fino a via Cherasco civ. 23; 
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
07R.  Divieto di sosta e fermata con restringimento della carreggiata Nord in strada 
Prov.le Torino-Pianezza, nel tratto dal civ. 224 fino all’incrocio con piazza Cirene; 
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 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 corso Monte 
Grappa, nel tratto dal civ. 92 fino all’incrocio con via Nicola Fabrizi. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n.ro 30516, dalla posizione attuale in 
corso Monte Grappa civ.88 alla nuova posizione in corso Monte Grappa civ.92;  
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 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 corso Galileo 
Ferraris, controviale Est, nel tratto dal civ.145 fino all’incrocio con corso De Nicola. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n.ro 29053, dalla posizione attuale in 
corso Galileo Ferraris civ.147 alla nuova posizione in corso Galileo Ferraris civ.145; 
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 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 Tripoli, nel 
tratto dal civ. 100 fino al civ. 106. 
Spostamento dello stallo per disabili generico, dalla posizione attuale in via Tripoli civ. 
104 alla nuova posizione in via Tripoli civ. 106; 
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 



11R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato Ovest di via Genova, nel 
tratto dal civ. 132 fino all’incrocio con corso Caduti sul Lavoro; 
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 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 Pettinati, nel 
tratto dall’incrocio di via Ventimiglia fino all’incrocio con via Zuretti;    
Dal 27/01/2020 al 16/02/2019 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 Principessa 
Clotilde, nel tratto dal civ.75 fino al civ. 79;    
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 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 Filadelfia 
interno 55, nel tratto dal civ. 55 int.6 fino all’incrocio di via Filadelfia;    
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 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 Forno 
Canavese, nel tratto dal civ. 5 int.6 fino all’incrocio di via Filadelfia;    
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
16R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Giacomo Bove, 
nel tratto dal civ.10 fino al civ. 14;    
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg.  
 
17R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vigone, nel 
tratto dal civ.4 fino al civ. 6;    
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
18R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Valdieri, nel 
tratto dall’incrocio con via Di Nanni fino all’incrocio con via Monforte;    
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
19R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pinelli, nel 
tratto dal civ.74 bis fino all’incrocio con via Bossi. 
Spostamento temporaneo degli stalli generici carico/scarico merci, dalla posizione attuale 
in via Pinelli civ.73a alla nuova posizione in via Pinelli civ.69;   
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
20R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Morozzo, nel 
tratto dal civ.9 fino all’incrocio con via Issiglio;    
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
21R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spano, nel 
tratto dall’incrocio con via Spano interno 6 fino all’incrocio con via Spano interno 14; 
dal 27/01/2020 al 16/02/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 

 
ITALGAS 

 

Cantieri ITALGAS RETI reca del 22 01 20 stradella, san mauro, bicocca, 

duino, fabro, plava, consolata, santa chiara, signorini, vercelli, montanari, 

pisacane, monastir, sella, soana, banfo, lanzo 



 

01 VIA STRADELLA istituzione del divieto di transito, da corso Grosseto a via 

Vische. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. Deviazione autobus 

linea 11 e sospensione fermata n. 416 a gtt. 

Dal 27.01.2020 al 31.01.2020 dalle ore 00.00 alle 23.59 giorni effettivi di 

lavoro: 3  

 

02 STRADA SAN MAURO da v Tancredi a civico 239 istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata lato dispari, da via Tancredi canonico al 

civico 239. 

Dal 24.01.2020 al 29.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni effettivi di 

lavoro 10 

 

03 STRADA SAN MAURO da civico 136 al civico 226 istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata lato pari, da via Bandello al civico 226 

Dal 24.01.2020 al 29.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni effettivi di 

lavoro 10 

 

04. VIA BICOCCA ang via Manara istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata lato civici pari a 50 m dall’angolo con via Manara e cso g. 

Lanza, chiusura del marciapiede e pedoni sul lato opposto  

Dal 05.02.2020 al 12.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

05. VIA DUINO 110 istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata lato civici pari e 25 m a valle, chiusura del marciapiede e pedoni sul lato 

opposto 

Dal 03.02.2020 al 07.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

06 VIA FABRO 7 istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati per20 m a monte e valle del civico 7 e chiusura strada tratta da 

via Bertola a via Cernaia, pedoni lato pari, si garantisce passaggio mezzi di 

soccorso. 

Dal 03.02.2020 al 05.02.2020 dalle ore 08.00 alle 16.00. giorni di lavoro 

effettivi: 1 

 

07. VIA PLAVA 52 istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata lato civici pari dall’angolo con via coni zugna e 25 m a valle, chiusura del 

marciapiede e pedoni sul lato opposto. spostamento parcheggio disabile con 

autorizzazione n. 5509.  

Dal 05.02.2020 al 12.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

08 VIA DELLA CONSOLATA 9 angolo v. s. chiara 32 restringimento della 

carreggiata e istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, 

chiusura marciapiede con pedoni sul lato opposto per 20 mt a monte e a valle del 

civico 9 di via della consolata 

Dal 03.02.2020 al 05.02.2020 dalle ore 09.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 1 

 



09 VIA SANTA CHIARA 32 chiusura tratto da via Consolata e via Bligny 

istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, 20 m a monte e 

a valle del civico 32. 

Dal 06.02.2020 al 07.02.2020 dalle ore 09.00 alle 17.00. giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

10 VIA TELEMACO SIGNORINI 8 istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata e chiusura marciapiede lato civici pari, 20 m a monte e a 

valle del civico 8. 

Dal 30.01.2020 al 07.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

11 CORSO VERCELLI n°140 istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata per 20 metri a monte e valle del civico 140, chiusura 

marciapiede lato pari con pedoni sul lato opposto 

Dal 27.01.2020 al 31.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

12.  PIAZZA MONTANARI 145 chiusura strada piazza montanari fronte civico 

145 / angolo via san marino. istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata lato civici dispari e 25 m a valle, chiusura del marciapiede e 

pedoni sul lato opposto.  

Dal 10.02.2020 al 14.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

13. VIA PISACANE 5 istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata lato civici dispari e 25 m a valle, chiusura del marciapiede e pedoni sul lato 

opposto.  

Dal 10.02.2020 al 14.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

14. VIA MONASTIR 11 istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata e fermata lato civico 11 per 25 m a monte e a valle, chiusura del 

marciapiede e pedoni sul lato opposto 

Dal 27.01.2020 al 05.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

15 CORSO QUINTINO SELLA 83 istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 

83, pedoni sul lato opposto. spostamento stallo disabile non numerato 

Dal 27.01.2020 al 31.01.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

16 VIA SOANA 14 istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 14 e chiusura 

strada pedoni sul lato opposto. 

Dal 28.01.2020 al 31.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

17 VIA BANFO 16 istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 16, pedoni sul 



lato opposto.  

Dal 29.01.2020 al 3.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro effettivi 

1 

 

18 VIA LANZO 153 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 via lanzo per 30 metri a monte e a valle del 

civico 153. 

Dal 31.01.2020 al 01.02.2020 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi 2 
 

 
Fastweb 

 

 

 

          Via Verolengo ang. Via Assisi 

 

1. Via Verolengo ang. Via Assisi nel tratto compreso tra via Assisi e via 

Gubbio.  

Chiusura temporanea della semicarreggiata sud per la sostituzione di un 

pozzetto Fastweb. 

        

 

Periodo di esecuzione dei lavori del cantiere dal 28/01/2020 dalle 08.00 fino 

al 04/02/2020 alle 17.00. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 22/01/2020, 

informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 

l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti viabili 

 

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

28/01/2020e saranno eseguiti in modo da non interessare contemporaneamente 

tratti di vie adiacenti.       
 

 
Cervit 

(To-Ceres) 

 
Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per 
la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la linea R.F.I. 
lungo Corso Grosseto compresa la realizzazione della fermata Grosseto ed il 
completamento della fermata Rebaudengo (Cod. 012PS12) 
 

 Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto 

 
 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Carpi via C. Marx 101, in qualità di 
impresa esecutrice del Contratto per conto dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio 
Integra S.C.), chiede l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 

1) Interdizione al traffico veicolare del controviale Nord di C.so Grosseto nel tratto 
compreso tra via Lulli a via Venaria, ad eccezione dei mezzi di soccorso per 
accesso ai civici dal n. 226 al n.256, dal 03.02.2020 al 31.12.2020; 
 

2) Istituzione di viabilità ad uso esclusivo pedonale e dei mezzi di soccorso per 
accesso ai civici dal n. 226 al n.256 sul marciapiede esistente nel tratto del 
controviale nord di C.so Grosseto nel tratto compreso tra via Lulli e via Venaria, 
dal 03.02.2020 al 31.12.2020; 
 
 

3) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 84870 del 16.09.2019 di interdizione 
all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza dell’intersezione con via 



Bibiana/P. Della Cella con obbligo di svolta in destra su C.so Grosseto per i 
veicoli provenienti da via Bibiana/P. Della Cella, dal 01/02/2020 al 16/03/2020; 
 

4) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 84870 del 16.09.2019 di interdizione alla 
svolta in sinistra per i veicoli provenienti da C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Bibiana/P. Della Cella, dal 01/02/2020 al 16/03/2020; 
 

5) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 84870 del 16.09.2019 di interdizione 
all’attraversamento pedonale - lato ovest - di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con Bibiana/P. Della Cella, dal 01/02/2020 al 16/03/2020; 
 

6) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 84870 del 16.09.2019 di interdizione 
all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza dell’intersezione con via 
Casteldelfino/Vaninetti con obbligo di svolta in destra su C.so Grosseto per i 
veicoli provenienti da via Casteldelfino/Vaninetti dal 01/02/2020 al 16/03/2020; 
 

7) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 84870 del 16.09.2019 di interdizione alla 
svolta in sinistra per i veicoli provenienti da C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Casteldelfino/Vaninetti dal 01/02/2020 al 16/03/2020; 
 

8) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 84870 del 16.09.2019 di interdizione 
all’attraversamento pedonale - lato ovest - di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con Casteldelfino/Vaninetti dal 01/02/2020 al 16/03/2020; 

 

 
COLT 

 
CANTIERI COLT - RECA DEL 22/01/2020 

 
 

1. Via Galluppi Angolo Via Tunisi: Restringimento di Carreggiata ed 

istituzione divieto di sosta in Via Tunisi 91 su Ambo i Lati 

Dal 27/01/2020  al 31/01/2020 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 
 

2. Via Galluppi Fronte Civico 5: Restringimento di carreggiata ed 

istituzione divieto di sosta su ambo i lati dal civico 5 al civico 7 

Dal 27/01/2020  al 31/01/2020 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 
 

 
WIND 

 

RECA del 22.01.2020 – c.so Matteotti, via Assarotti, via Alfieri 

 

                                          SI RICHIEDE 

 
16. L’istituzione del divieto di sosta e fermata lato banchina centrale 
della carreggiata nord di c.so Matteotti da civ. 48 a c.so Bolzano. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati dal civ. 42 bis al civ 
44 compreso di c.so Matteotti carreggiata nord.  
L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati della carreggiata 
nord di c.so Matteotti da c.so Vinzaglio e per 20 m in direzione di c.so 
Bolzano. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h 
Dal 27/01/2020 al 15/02/2020 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata 
di n°3 giorni lavorativi). 
 
17. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su via Alfieri dal civ. 20 
al civ. 20/E con rimozione stalli parcheggio biciclette e successivo 
riposizionamento. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h 
Dal 27/01/2020 al 15/02/2020 Orario 9.00 – 16.30 (attività della durata 
di n°1 giorno lavorativo). 



 
18. L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di via 
Assarotti da via Bertola a fronte civ.12 (parcheggi diversamente abili 
esclusi). 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Via Assarotti fronte 
civ 6. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h 
 
Dal 27/01/2020 al 15/02/2020 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata 
di n°3 giorni lavorativi). 

 

 
Tim 

 

 

1. Via Borgaro altezza commissariato. Istituzione chiusura 

carreggiata eccetto per i mezzi della polizia. 

2. Corso Potenza altezza commissariato. Istituzione chiusura 

carreggiata. 

3. Svincolo tra Corso Potenza e via Borgaro. Istituzione 

chiusura carreggiata. 

 

dal 25/01/2020 fino al 26/01/2020  dalle 8.00 alle 17.00 
 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 

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 Torrazza 

Piemonte, nel tratto tra il civico 7 e via Carnia 

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

Zugna, nel tratto tra via Monte Cengio e via Plava 

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

Cengio, nel tratto tra il civico 30 e via Levone.                                                                                                                             

4. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Plava, nel 

tratto tra il civico 75/A e via Coni Zugna.                                                                                                                           

5. Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Paolo Sarpi, 

nel tratto tra il civico 69 e via Buenos Aires.                                                                                                                           

 

Dal 27/01/2020 al 29/05/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 

 
SNAM rete gas 

 
POSA CONDOTTA PER METANODOTTO INTERRATO PER ALLACCIAMENTO SNAM  
MOBILITY DN100 
 
RICHIESTA DI EMISSIONE ORDINANZA LUNGO VIA BOTTICELLI 
In riferimento all’oggetto, si richiede per il periodo dal 03/02/2020 al 01/03/2020 ordinanza 
per modifica della viabilità, con restringimento di carreggiata ad una corsia lungo via 
Botticelli - direzione est - dal civico 32 al civico 62a con spostamento della fermata del 
bus in fregio al civico 48 verso il marciapiede. 
Il restringimento avverrà tramite posa di barriere tipo New Jersey. 
Verrà posizionata idonea segnaletica di sicurezza e per indicare quanto sopra. 
 
Lo scrivente ufficio Snam Rete Gas S.p.A. - centro di Carmagnola – Sig. Orlando – Via 
Monteu Roero N. 26/1 – 10022 CARMAGNOLA tel. 011.2464416 – 347.6954558 rimane 
a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 



 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Via Chaberton 

 
1 Divieto di sosta con rimozione forzata lato numeri civici pari in Via 

Chaberton nel tratto tra il civico 4/A e il civico 34/D.  
Dal 23/01/2020 fino a cessate esigenze dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

     Divieto di transito pedonale forzata lato numeri civici pari in Via  
Chaberton nel tratto tra il civico 4/A e il civico 34/D.  
Dal 23/01/2020  fino a cessate esigenze dalle ore 00,00 alle ore 
24,00. 

 
 

Via Bologna 
 

2 Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Bologna per una lunghezza 
di 20 metri a nord e di 20 metri a sud del civico 20/A. 
Dal 23/01/2020 fino a cessate esigenze dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 
CANTIERI Verde Pubblico - RECA DEL 22/01/2020: Via Sacra di San 
Michele-  via Arvier- via Marsigli- corso Unione Sovietica- corso Giulio 
Cesare. 

 
 
 

1 Divieto di sosta con rimozione forzata lungo il perimetro del giardino di 
via Sacra di San Michele, nelle vie Tofane,Sacra di San Michele e Monte 
Ortigara per potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla coop 
Agriservizi. 
Dal 27/01/2020 al 22/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

2 Divieto di sosta con rimozione forzata lungo lungo il perimetro del 
giardino Arvier, nelle vie Arvier e Fattori per potatura alberi. I lavori 
saranno eseguiti dalla coop Agriservizi. 
Dal 27/01/2020 al 22/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 

 
3 Divieto di sosta con rimozione forzata lungo il primetro del giardino 

Chignoli,nelle vie Marsigli,Carriera e Alecsandri, per potatura alberi. I 
lavori saranno eseguiti dalla coop Agriservizi. 
Dal 27/01/2020 al 22/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

4 Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e lungo i 
fabbricati, parzializzazione del controviale e  della carreggiata centrale in 
corso Unione Sovietica nella tratta compresa fra via Berruti e via Olivero 
lato est, per abbattimento alberi in ottemperanza al D.M. sulla lotta 
obbligatoria al cancro colorato del platano. I lavori saranno eseguiti dalla 
ditta Maves. 
Dal 27/01/2020 al 29/02/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00. 
 

5 Divieto di sosta con rimozione forzata lungo la banchina alberata e lungo 
i fabbricati, parzializzazione del controviale e  della carreggiata centrale 
in corso Giulio Cesare lato sud nella tratta compresa fra via Porporati e 
Lungo Dora Agrigento, per potatura alberi. I lavori saranno eseguiti dalla 
ditta Maves.. 

            Il 26/01/2020 dalle ore 08,00 alle ore 15.30.  
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

      Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 13.11 Moncalieri 

 

Richiesta ordinanza di divieto di sosta sull’interno 265 di Corso Moncalieri 



ex Piazza Merano per lavori a far data dalla presente e fino al 31/01/2021. 

 

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

DEMOLIZ.FABBRICATO PRODUTTIVO E PALAZZINA UFFICI CON 

REALIZZAZ. MEDIA STRUTTURA VENDITA  TIPO M-SAM3  V. 

BALTIMORA N. 123 ANG VIA FILADELFIA INT.232. PERMESSO DI 

COSTRUIRE IN DEROGA. EX ART. 14 DPR 380/2001 E ART. 5 C. 9-14 

L.106/2011.   

 

Si chiede 

 

1. L’emissione di ordinanza di istituzione di senso unico alternato in  Via 

Baltimora  all’intersezione con l’interno 232 di via Filadelfia  a far 

data della presente e fino al 31/03/2020; 

2. L’emissione di ordinanza di istituzione di senso unico alternato in  Via 

Baltimora  all’intersezione con Via Lima  a far data della presente e 

fino al 31/03/2020; 

3. L’emissione di ordinanza di istituzione di senso unico alternato 

sull’interno 232 di Via Filadelfia all’intersezione con Via Baltimora  a 

far data della presente e fino al 31/03/2020; 

4. L’emissione di ordinanza di istituzione di senso unico alternato su Via 

Lima all’intersezione con Via Baltimora  a far data della presente e 

fino al 31/03/2020; 

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

 

VIA BENEVENTO – VIA OROPA – LUNGO PO ANTONELLI – 

REALIZZAZIONI RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE – OPERE DI 

RIQUALIFICAZIONE E URBANIZZAZIONE. 

 
                                                    Si chiede  
 

1. L’emissione di ordinanza di divieto di sosta su Via Varallo lato sud 

all’incrocio con Via Oropa a far data della presente e fino al 30/4/20 

 

 

AMBITO PRIN PRONDA-MARCHE 

- Via Bard civ 16 

Realizzazione fognatura nera – dal 27/1/20 al 22/2/20 

 

- Via Bard interno 11 

Realizzazione fognatura bianca – dal 27/1/20 al 10/2/20 



 
OPEN FIBER - 

 

Richiesta Ordinanza RE.CA. del 22/01/2020 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta Alpitel S.p.A 

(riferimento Edoardo Sussetto) 

 

Ripristini definitivi Mirafiori 

 

 

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 Reni da civico 96/95 a 96/97 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Grosso da civico 22 a Via Bovio 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3  Via Bovio da Via Grosso a civico 3 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                              C.so Salvemini da civico 23 a 29.. 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

5 Via Gonin da civico 23 a 33.. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

6 Via Boston da civico 121 a 127. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

7 Via Reni 219/24. 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

8 Via Tripoli da civico 173 a civico 183. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9                              C.so Agnelli da civico 120 a 126 e da 119 a 117.  

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10  C.so Cosenza da civico 32 all’intersezione con C.so Agnelli. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

11  Via Briccarello da civico 5 a civico 11. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

12 Via Lanusei da civico 15 a civico 19 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

13 Via Dina dall’intersezione con Via D’arborea per 10 mt. 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 



 

14 Via Grazioli da civico 14 a Via Agricola. 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

15 Via Gaidano da civico 53 a civico 55/F. 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

16 Via Ragusa da civico 11 a civico 13. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

17 Via Gaidano da civico 164/E a civico 168/E. 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18 Via Ogliaro da civico 34 a civico 40. 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

19 Via Ogliaro da Tripoli a Acciarini. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

20 Via Sarpi da civico 82 a civico 88. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

21 Via Riva del Garda da civico 14 a civico 18. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22 Via Gorizia da civico 190/b a civico 198. 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

23 Via Boston da C.so Agnelli a Via Briccarello. 

                                Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

24 Via Castelgomberto da civico 93 a 101. 

                                 Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

25 Via Tripoli da civico 177 a civico 181. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

26 C.so Siracusa  da civico 126 a civico 137. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

27 Ple San Gabriele da Gorizia angolo Filadelfia. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

28 Via Tirreno da civico 211 a Via Gorizia. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

29 Via Tripoli da civico 177 a civico 181. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

30 Via Reni da civico Filadelfia a Balla. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 



 

31 Via S.Marino da civico 53 a 55. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

32 Via Reni civico 96/168. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

Ripristini definitivi Lotto L 
 

 

33 Sda Lanzo da civico 121 a 161 compresi interni 125 135 e 147. 

                                 Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

34 Sda Bramafame dall’intersezione con Sda Lanzo al civico 41/6. 

                                 Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

35 Sda Lanzo da civico 159 a 195 e da civico 140 a 160. 

                                 Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

34 Via Lanzo da civico 82 a 98. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

35 Via Drusacco dall’intersezione con Via Noasca a Via Rueglio. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

36 Via Rueglio da Via Lanzo a Via Paolo Veronese. 

                                 Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

37 Via Paolo Veronese da civico 322 a 346. 

                                 Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

38 Via Paolo Veronese interno 336 da Via Veronese a Via Rueglio. 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

39 Sda della Campagna da Via Reiss Romoli a Via Veronese 

interno 324. 

                                 Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta Alpitel S.p.A 

(riferimento Edoardo Sussetto) 

 

 

Inizio Lavori: 27/01/2020 - Data Fine Lavori: 27/03/2020 

 

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

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A 

(riferimento Geom. Marco Lingesso – Geom. Marco Schiavina ) 



 

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: 

 

 

 Interventi già autorizzati 2019_85149 

Rirpistini 

 

  

1  ST3234    Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via 

Enrico Reycend. 

 

2  ST3235    Via Pompeo Colajanni, nel tratto compreso tra via Orbetello e via 

Giuseppe Massari. 

 

3  ST3236     Via Giuseppe Massati tra via Ettore Stampini e via Giambattista 

Lulli 

 

4  ST3237    Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Guambattista 

Lulli. 

 

5  ST3238   Via Caluso, nel tratto compreso tra via Ettore Stampini e via 

Giambattista Lulli. 

 

6  ST3239    Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Orbetello. 

 

7  ST3240    Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Orbetello. 

 

Durata Interventi 7gg  

 

Interventi già autorizzati 2019_85595  

Ripristini  

 

1  ST3243   Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra via Orbetello e via 

Giuseppe Massari. 

 

2  ST3244     Via Giambattista Lulli ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari 

e via Paolo Veronese 

 

3  ST3245      Via Benozzo Gozzoli tra via Beato Angelico e via Capponi 

 

4 ST 1349  Ripristini definitivi: V.Forlì 65-66;V.Chiesa della Salute 25; V. 

Saorgio 49; V. Breglio 72; V. Foligno 95; V. Campiglia angolo 

V. Breglio; V. Boccardo 36; V. Bibiana 70; V. Verolengo 138; 

 

5 ST 1350  Ripristini definitivi:V. Pianezza 67; V. Pettinengo 14; C. 

Toscana 107; CToscana 12 

 



6 ST 0490  Ripristini definitivi: V. Carle 49;C.Re Umberto 131; C.Turati 

32; V.M.Polo 18-25 V. Cassini 75; V. Verazzano< V. M.Polo 

C.G.Ferraris 94; C.Matteotti 42/bis C- Bolzano 44 

 

7 ST 0491  Ripristini definitivi: V.F.lli Bandiera 6; V, Revello angolo V. 

Frejus; C. Peschiera 202; V. Modane 23; C. Lione angolo V. 

Bobbio; V. Monginevro 49; V, S, Benardino 10; V. Spalato 77 

 

Durata interventi 7gg.  

 

Nuovi ripristini  

 

1  ST3264        Via Venaria interno 60 nel tratto compreso tra via Venaria e via 

Lanzo. 

 

2  ST3265     Via Montello, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini 

Confalonieri e via Venarìa. 

 

3  ST3266    Via Venaria da Via Venaria interno 60  a Via Brosso + l'intero tratto 

di Via Brosso 

 

4  ST3267     Via Chialamberto, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini 

Confalonieri e via Venarìa. 

 

5  ST3268     Via Banchette, nel tratto compreso tra via Chialamberto e corso 

Grosseto, e in corso Grosseto 

 

6  ST3269     Via Venarìa, nel tratto compreso tra il civico 7A e via Brosso. 

 

Durata Interventi 7gg. 

 

Inizio Lavori: 27/01/2020 - Data Fine Lavori: 28/03/2020 

 

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

 
 
 

 
 
 
 


