
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  06/12/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

 1.       Via Prali 5 
dal 27.12.17 al 13.01.18 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Nuovo impianto e ripristino definitivo:  
  
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda 
delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a monte, del 
civico sopra indicato. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
ASTONE (riferimento: Geom. Perotti tel. 391-3839548. Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Zerilli F. 335-
1078054. 
  

2.       Via Rio de Janeiro ang. via Millio 
dal 11.12.17 al 31.01.18 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Riparazione definitiva dispersione: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati in via Rio de 
Janeiro da civ.17 a via Millio ed in via Millio da civ.26 a via Rio 
de Janeiro. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3913839548. 
 Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

3.       Viale dei Mughetti dal civico 29 al civico 17 
dal 11.12.17 al 28.02.18 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
posa tubazione stradale: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata con restringimento della 
carreggiata in Viale dei Mughetti in direzione Piazza Montale 
dall’ingresso dell’interno 29 al civico 17. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

      
 

 
 
 
 
 

 



Costruzioni (riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 
0110895424. 

  
4.       Via Passo Buole 29  

dal 11.12.2017 al 20.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Sostituzione dispersore protezione catodica: 
  
L’istituzione del divieto di transito, sosta e fermata nel 
controviale di via Passo Buole per 100 m, dall'angolo con Via 
Trofarello. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Novello 
Srl (riferimento: Sig. Materazzo tel. 320-7413717). Per Italgas 
Reti i lavori saranno seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

  
5.       CSO UNIONE SOVIETICA fronte civ 662 

  
dal 11/12/2017 al 31/01/2018 dalle ore 8.00 alle 18.00. 
  
Posa tubazione stradale  
Istituzione del divieto di transito, sosta e fermata, nel controviale 
di C.so Unione Sovietica dal benzinaio al ponte. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
EDILESSE. Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Florio tel. 
3388438809 

  
6.       CSO UNIONE SOVIETICA fronte civ 662 

  
dal 27/12/2017 al 31/01/2018    h 24 

 

IRETI 
 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

Spalato nel tratto tra Via Bagnasco e Via Rivalta. 
Dal 18/12/2017 al 29/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 

18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Lessona nel tratto tra Via Lessona int. 54 e Via 
Domodossola. 

Dal 18/12/2017 al 29/12/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata perimetrale Sud-Est di Corso Belgio nel tratto 
tra il civico 104 ed il civico 15 di Corso Brianza. 

Dal 19/12/2017 al 20/12/2017 dalle ore 06,00 alle o re 

  



18,00. 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Proroghe 
 

 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
• Corso Matteotti carreggiata nord-ovest sul lato sinistro del 

senso di marcia,  dall’angolo con corso Ferraris per una 
lunghezza di 25 m dall’intersezione  (punto 1 dell’allegato 
planimetrico).  

• Corso Ferraris carreggiata laterale sud-ovest su entrambi i 
lati, dall’angolo con  corso Matteotti per una lunghezza di 
25 m dall’intersezione (punto 2  dell’allegato planimetrico). 

• Corso Ferraris carreggiata centrale sud su entrambi i lati, 
dall’angolo con corso  Matteotti per una lunghezza di 25 m 
dall’intersezione (punto 3 dell’allegato  planimetrico). 

• Corso Ferraris carreggiata laterale sud-est su entrambi i 
lati, dall’angolo con  corso Matteotti per una lunghezza di 
25 m dall’intersezione (punto 4  dell’allegato planimetrico). 

• Corso Matteotti carreggiata sud-est su entrambi i lati, 
dall’angolo con corso  Ferraris per una lunghezza di 25 m 
dall’intersezione (punto 5 dell’allegato  planimetrico). 

• Corso Matteotti carreggiata nord-est sul lato sinistro del 
senso di marcia, dall’angolo con corso Ferraris per una 
lunghezza di 25 m dall’intersezione (punto 6 dell’allegato 
planimetrico). 

 
Durata lavori: dal 27/12/2017 e sino al 09/02/2018 per la 
realizzazione di opere edili dell’impianto semaforico. 
 
 
• Via Bartolomeo Bona da C.so Bramante a Via Leonardo 

da Vinci  
 

Durata lavori: dal 11/12/2017 al 20/12/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

  

SMAT Posa Condotta 
 

• Strada dei Colli nel tratto compreso tra confine Comune 
Torino / Baldissero T.se e Strada Vicinale delle Vie da 
Superga a Pino Torinese (Comune di Baldissero)  

 
Durata dei lavori: dal 11 dicembre 2017 al 26 gennaio 2018 
 

 
 
 

 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Via Lomellina ambo i lati in corrispondenza del 
civico n.5 e lungo la bretella con via Gassino, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. Durante i lavori di attraversamento 

 
 
 

 
 



stradale, realizzato in due fasi consecutive, sarà 
istruito la circolazione a senso unico alternato; 

• Via Gassino ambo i lati da angolo via 
Montemagno ad angolo con via Lomellina 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 

Durata lavori: dal giorno 11/12/2017 al 15/12/2017, dalle 
ore 08.00 fino alle ore 17.00 
 

CERVIT Collegamento linea Torino-Ceres 
 

• Corso Grosseto, Via Lulli, Via Caluso e Area 
mercatale 

 

 
 
 
 
11/12/2017 

 
 
 
 
31/03/2017 

 
 
 
 
OPEN FIBER 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

2 ST0375 Varie ,ripristini definitivi , Via CASSINI . L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

4 ST0399 Varie ,ripristini definitivi ,C.SO G.FERRARIS,nel tratto tra v.Vespucci e c.so De 
Nicola,Via CARLE ,nel tratto tra v.Piazzi e c.so Re Umberto.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

6 ST0418 Varie,ripristini definitivi .Corso VITTORIO EMANUELE II, nel tratto tra c.so 
Duca degli Abruzzi.e c.so Castelfidardo; Corso DUCA degli ABRUZZI,nel tratto 
tra c.so Stati Uniti e c.so Vittorio Emanuele II .L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del controviale ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

   

 
 
 
 

Inizio Lavori: 27/12/2017 - Data Fine Lavori: 23/02/2018 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 

Progr. Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 ST0373 Varie ,ripristini definitivi ,C.SO RE UMBERTO,nel tratto tra c.so De Nicola e c.so 



Einaudi.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 
lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto.. 

3 ST0395 Varie,ripristini definitivi,Via VELA nel tratto tra c.so Castelfidardo e c.so Re 
Umberto,Via ASSIETTA. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

5 ST0417 Varie,ripristini definitivi.Via PEANO;via D’OVIDIO;via SEGRE’;Corso 
EINAUDI nel tratto tra v.Peano e c.so G.Ferraris; Corso DUCA Degli 
ABRUZZI,nel tratto tra c.so Stati Uniti e c.so Einaudi;Corso ARIMONDI;Corso 
TRENTO;Via VALEGGIO;Corso DUCA d’AOSTA; Corso TRIESTE ;Via 
LEGNANO; Via GALLIANO;Corso GOVONE;Via TOSELLI;Via CANTORE; 
Piazzale DUCA d’AOSTA; Piazza Gen.DALLA CHIESA.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata del 
controviale ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 
Inizio Lavori: 11/12/2017 - Data Fine Lavori: 10/02/2018 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

3 SE1443 Via Catania (entrambi i sensi di marcia), da angolo Via Buscalioni ad 
angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Messina, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Via Buscalioni ad angolo Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Verona (civico 44), da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio 
Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. Via Buscalioni da 
angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara, da angolo Lungo Dora Firenze ad angolo Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

4 SE1477 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Ancona ad angolo Via Foggia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pisa, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

5 SE1482 Corso Palermo dal civico 18 ad angolo Via Pisa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Corso Palermo. 
Via Parma da angolo Via Foggia ad angolo Corso Palermo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Foggia da angolo Corso Palermo al civico 10 di Via Foggia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via Foggia. 
Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede 

6 SE1495 Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
Via Oropa dal civico 133 ad angolo Corso Cadore 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 

7 SE1499 Lungo Dora Firenze, da angolo Via Perugia ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 
Via Ancona, da angolo Via Pisa ad angolo Lungo Dora Firenze 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni su lato opposto. 

8 SE1503 Via Salerno, da angolo Via Urbino ad angolo Strada del Fortino 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e  di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Urbino, da angolo Via Rovigo ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta 
e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Strada del Fortino, da angolo Via Biella ad angolo Via Rovigo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione  dei pedoni sul lato opposto.  

9 SE1507 Via Modena dal civico 13/A al civico 31/B 



 
 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via Modena. 
Via Perugia, da angolo Corso Palermo al civico 36 di Via Perugia con 
l’attraversamento di Via Perugia. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via Perugia. 
Via Foggia dal civico 18/L al civico 32 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Via Foggia. 
Corso Verona, da angolo Via Perugia al civico 10/A di Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede di Corso Verona. 

10 SE1510 
 
 
 

Via Pesaro, da angolo Corso Principe Oddone, ad angolo Via Biella 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Biella, da angolo Via Urbino ad angolo Corso Ciriè, con 
attraversamento di  Corso Ciriè. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
 fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto                       Via 
Salerno da angolo Corso Ciriè ad angolo Via Pesaro.          L’istituzione del 
limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 
rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Pesaro, da angolo Via Salerno ad angolo Via Rovigo. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto.     

11 SE1511 
 
 
 

Via Rovigo tra Corso Ciriè e via Pesaro. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Rovigo ambo i lati della strada.  
Via Pesaro tra Via Francesco Cigna e il civico 32. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Pesaro ambo i lati della strada.  
Via Francesco Cigna tra Via Pesaro e il civico 33. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
di Via Francesco Cigna ambo i lati della strada. 

12 SE1514 
 
 
 

Via Foggia, da angolo Via Modena ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di 
transito e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 
transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Teramo, da angolo Via Modena ad angolo  Corso Verona 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Verona, da angolo Via Perugia ad angolo Corso Regio Parco 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

13 SE1533 
 
 

Via Perugia, da angolo Corso Novara ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova,  da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Brescia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. Corso Novara (lato 
civici pari) da angolo Via Pedrotti ad angolo Corso Regio Parco con 
l’attraversamento di Corso Regio Parco 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Pedrotti, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Regio Parco, da angolo Corso Novara ad angolo Via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Novara da angolo Via Amalfi ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Amalfi, da angolo Via Padova ad angolo Corso Novara 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto 

14 SE1537 
 
 

Via Carlo Pedrotti, da angolo Corso Novara ad angolo via Padova 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Pedrotti ad angolo Via Perugia 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

15 SE1578 
 
 
 

Via Monza, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Bergamo, da angolo Corso Palermo ad angolo Via Monza 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Corso Palermo, da angolo Via Bologna ad angolo Via Bergamo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 



marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Padova, da angolo Via Bologna ad angolo via Bergamo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                        Data Inizio Lavori: 11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/02/2018 

 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1453 Valutazione per richiesta di apertura pozzetto su dehor esistente Ristorante 
Indiano Gandhi, sito in Torino Corso Regio Parco 24 
Il dehor di cui sopra, è stato costruito impedendo l’accesso al pozzetto per 
la posa di infrastruttura telefonica. Chiediamo, col buon senso del lavoro 
da eseguirsi, l’ordinanza per fare un semplice infilaggio 
 
 
 

                        Data Inizio Lavori: 11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/02/2018 

 
 

 
1 SE0695 Via Jacopo Durandi  (quasi fronte il civico13) da angolo Via Vidua  ad angolo Via San 

Donato 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata di ambo I  lati della strada ed eventuale divieto di transito, con 
deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

                        Data Inizio Lavori: 11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/02/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Caraglio dall’intersezione con Via 

Monginevro al civico 49 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Caraglio dall’intersezione con Via Renier 

all’intersezione con C.so Rosselli 
Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 



Data Inizio Lavori:  11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/02/2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
Al 1281 Via Spotorno da civivo 57 a 

civico 59 
Istituzione divieto di sosta e rimozione ambo i 

lati 
AL 105 Via Saliceto da civico 14 a 

civico 16 
Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata 

ambo i lati 
AL 737 Via San Marino da civico 74 a 

civic 78 
Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata 

lato pari 
Al 771 Via Reni da civico 159 a civico 

161 
Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata 

lato dispari 
Al 1259 Via Tunisi da civico 46 a 

civico 48 
Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata 

lato pari 
Al 1300 Via Vigliani da civico 117 a 

civico 143 
Istituzione divieto di sosta e rimozione forzata 

lato dispari 
Data Inizio Lavori:  11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/02/2018 
 

 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Botticelli carreggiata nord dal civico63 al 

civico 69 con C.so Galileo Ferraris per 30 

mt.(carreggiata sud)   
Via Botticelli carreggiata nord dall’intersezione 

con Via Basse di Stura all’intersezione con 

Strada dell’Arrivore 

Istituzione divieto di sosta e 

rimozione lato dispari 

2 Via Botticelli attraversamento da civico 169 

(angolo strada dell’Arrivore) a civico 120 

(angolo Via Corelli) nei giorni 11-12-18-19 

dicembre 

Parzializzazione del traffico 

divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 

3 Via Botticelli attraversamento carreggiata nord 

da civico 69 a spartitraffico nei giorni 11-12-18-

19 dicembre 

Parzializzazione del traffico 

divieto di sosta e rimozione 

forzata lato dispari 
Data Inizio Lavori:  11/12/2017 - Data Fine Lavori: 11/01/2018 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


