
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 07/06/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

1. VIA PLANA 10 

dal 14.06.2017 al 14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico 10 di via Plana. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento:.. tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal PI Romano 011/0895263. 

2. VIA MELCHIORRE GIOIA 8 BIS 

dal 14.06.2017al 14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

monte del civico8bis di Via Melchiorre Gioia. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento:.. tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal PI Romano 011/0895263. 

3. CORSO GROSSETO 259 

dal 14.06.2017 al 14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, a 

seconda delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a 

      
 

 
 
 
 
 

 



monte del civico 259 di corso Grosseto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

4. VIA CERNAIA 14 

dal 14.06.2017 al 14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 30 mt a valle e a monte del 

civico 14 di via Plana. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal PI Romano 011/0895263. 

5. VIA GIAMBATTISTA PERGOLESI 8 

dal 16.06.2017 al 16.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo 

istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura  del 

marciapiede  20m a monte e a valle del civico 8.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

6. VIA RENATO WILLERMIN 12, ANGOLO VIA SALGARI  

dal 15.06.2017 al 15.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo 

istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura  del 

marciapiede  20m a monte e a valle di via willermin angolo via 

salgari, lato civici pari.  

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 

7. CORSO CASALE 71  



dal 20.06.2017  al 30.06.2017 dalle ore 10.00 alle 16.00 

ripristino definitivo 

Istituzione del restringimento carreggiata 20m a monte e valle 

del civico 71 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

srl(riferimento:. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. BARRECA 3666277305. 

8. VIA RATAZZI  8    

dal  21/06/2017 al 22/06/2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

nuovo impianto e ripristino definitivo 

Sospensione del transito veicolare nel tratto compreso fra via 

Guarini Guarino a CS Vittorio Emanuele ii   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento:.Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  da Curra Enzo    tel 3355211763 

9. VIA XX SETTEMBRE 46 

dal 26/06/2017 al 28/06/2017 dalle ore 9.00 alle 18.00. 

nuovo impianto e ripristini definitivi 

• divieto di sosta e fermata lato pari con area cantiere  di 

mt  25 a monte e a valle del numero civico 46   

• Restringimento parziale  della  carreggiata  lato pari e 

chiusura marciapiede nelle vari fasi di lavoro 

DEVIAZIONE TRAM LINEA 4 - LINEA 15 

l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento: .Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  da Curra Enzo    tel 3355211763 

10. VIA SERVAIS ANGOLO VIA GIANFRANCESCO RE 

dal 14.06.2017 al 04.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri lato pari 

a valle del civico 114 di Via G.RE fino all’angolo di V.Servais. Per 



30 metri in V.Servais lato dispari a valle del civico 81 all’angolo 

di Via G.Re. e chiusura del marciapiede con passaggio dei 

pedoni al lato opposto 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento:.tel. 335-8498028). Per Italgas  i lavori saranno 

seguiti dal Sig.Catanzaro tel. 0110895424. 

11. VIA ZUMAGLIA 10 

dal 14.06.2017 al 04.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati per 30 

metri a valle e a monte del civico 10 di Via Zumaglia. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento:.tel. 335-8498028). Per Italgas  i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

12. VIA SANTA MARIA 4  

dal 14.06.2017 al  14.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata su ambo i lati  

chiusura marciapiedi a lati alterni e chiusura strada, a seconda 

delle varie fasi di lavorazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

VULGAS (riferimento:.Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti  dal  Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

13. VIA TABACCHI 46 

dal 14.06.2017 al 06.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino definitivo: 

l’istituzione del restringimento carreggiata con senso unico 

alternato regolato da impianto semaforico/moviere per il tratto a 

monte e valle di m 20 dal civico 46. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

s.r.l. (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i 

lavori saranno seguiti dal Sig. PIETRO BARRECA 3666277305. 



14. VIALE DEI MUGHETTI (DAL CIV.45 AL CIV.19) 

dal 14.06.2017 al 28.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici dispari in 

viale dei Mughetti  dal civ. 45 al civico 19 e lo spostamento dello 

stallo disabili n°800 in viale dei Mughetti 45. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia-

Vulgas (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028    Sig. Schiavello 

3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosso 

tel.0110895645. 

15. VIA PESCAROLO, 5 

Dal 14/06/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

N° 2 annullamenti allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura 

marciapiede, in Via Pescarolo, ambo i lati ,a seconda delle varie 

fasi di lavorazione, Per 30 metri a monte e a valle del civico 5. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Astone 

(riferimento: Sig. Bommaci tel. 3938266544). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal  PI. Capobianco tel.011/0895585. 

16. VIA SANSOVINO 243/65H 

dal 14.06.2017 al 14.07.2017 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 S.p.A. è Viridia 

(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

17. VIA CARRERA N° 179-28 

dal 14/06/2017 al 14/07/2017 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 S.p.A. è Vulgas 

srl (riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). 

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 

18. CORSO TRAIANO 15 

dal 15.06.2017 al 15.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata e occupazione del 

marciapiede, fronte numero civico 15, per il tratto di 20 m a 

monte a valle dello stesso, lo spostamento dello stallo per disabili 

n°12494 fronte civ. 15. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Magenta nel tratto tra il civico 51 e Via Colli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Colli per un tratto di  20 metri a partire da Via 
Magenta verso  Sud. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Chiusura al traffico veicolare della semicarreggiata Sud 
di Corso Matteotti nel tratto tra Via Parini e Via 
Melchiorre Gioia e, per lo stesso tratto, sospensione 
della corsia riservata ai mezzi pubblici. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Melchiorre Gioia nel tratto tra Corso Matteotti ed il 
civico 13. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Kerbaker per un tratto di  20 metri a partire da Via 
Pizzi verso Nord. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Conte di Roccavione per un tratto di  20 metri 
davanti al civico 15. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Carrera nel tratto tra il civico 123 e Via Cossa. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

  



6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Isonzo nel tratto tra il civico 46 ed il civico 48. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Viterbo per un tratto di  20 metri a partire da Via 
Verolengo verso  Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Verolengo nel tratto tra il civico 119 e Via Viterbo. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Alfano nel tratto tra Via Paisiello  ed il civico 3. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata in Corso 
Sebastopoli per un tratto di 20 metri davanti al civico 3. 
Dal 19/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta del lato Est di Via Borgaro nel tratto tra Piazza 
Villari e Via Borgaro int. 88. 
Dal 22/06/2017 al 30/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Istituzione del divieto di circolazione dei pedoni sul 
marciapiede Est di Via Pianezza per un tratto di 20 metri 
a partire dal civico 14 verso Nord. 
Dal 19/06/2017 al 23/06/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1)  Via Don Grazioli angolo Via Agricola dal 
12/06/2017 al 26/06/2017 dalle ore 
    00:00 alle ore 24:00: 
 - restringimento carreggiata lungo Via Don 

Grazioli in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Agricola presso 
l’area del cantiere; 

 - l’istituzione del divieto di sosta e fermata 
con rimozione forzata ambo i lati lungo Via 
Don Grazioli in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Agricola presso 
l’area del cantiere. 

 
 L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di 
IREN ENERGIA S.p.A. e’   F.I.S. Impianti 
s.r.l. (riferimento Ing. Venturini Enrico  
3456503145). 
 Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dai signori Nocifora / Tumino 
(3355211788 – 3355211220). 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  

 1) Via Duino tra il civ. 105 e Via Piacenza; dal 

  



14/06/2017 al 15/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 2) C.so Re Umberto tra il civ. 128 e il civ. 138 

(controviale Nord); dal 14/06/2017 al 
15/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 3) Via Santa Maria Mazzarello tra il civ. 96 e 

C.so Trattati di Roma (carreggiata Ovest), 
C.so Trattati di Roma tra Via Santa Maria 
Mazzarello e C.so Brunelleschi; dal 
14/06/2017 al 15/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del doppio senso di marcia in 

C.so Trattati di Roma tra Via Santa Maria 
Mazzarello e C.so Brunelleschi  per 
consentire le operazioni di accesso alla 
struttura scolastica. Inversione del flusso 
di marcia nella mandorla di collegamento 
tra C.so Brunelleschi e C.so Trattati di 
Roma.  

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal Sig. 
Mantovani 0115549283. 

 
 4) Via dei Gladioli, carreggiata Nord, nel tratto 

compreso tra Viale dei Mughetti e Via delle 
Magnolie dal 14/06/2017 al 15/07/2017 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00:  

  - l'istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione forzata su ambo i 
    lati. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN 
ENERGIA S.p.A. è il Consorzio INTEGRA   
(riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Riva 0115549285 e dalla Sig.ra 
Giachetti  0115549279. 

 
  5) Via Giaglione da civ. 1 a Via Genova e in Via 

Genova da civ. 132 a civ. 128; dal 
14/06/2017 al 14/07/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 



     lati. 
 
  6) Via Ventimiglia da civ. 146 a civ. 136 e in Via 

Valenza da Via Ventimiglia a civ. 71; dal 
14/06/2017 al 14/07/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di 
IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa VIRIDIA  
(riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno 
seguiti dal Sig. Zaino 0115549296 e dal Sig. 
Basso 0115549275. 

Proroghe 
 
 7) n. 2017 81746 del 03/04/2017 ai punti: 
 

  16) Via Ponderano tra Via Verolengo e civ. 
17; fino al 08/07/2017 
  dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico di marcia in 
Via Ponderano nel tratto compreso 
   tra Via Luini e Via Verolengo. Senso di 
percorrenza consentito da Nord 

   verso Sud. 
 

  17) Via Palmieri dal civ. 24 al civ. 28; fino al 
08/07/2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 

  - l'istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata su ambo i lati.  

 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Buscalioni: 
- fronte civico 21, divieto di sosta e fermata ambo i lati per 20 metri 

direzione V. Catania; 
- dal civico 22 all’intersezione con Via Catania, chiusura al traffico 

veicolare, divieto di sosta e fermata ambo i lati. 
 

• Via Catania lato Sud: 
- da Via Buscalioni a C.so Novara restringimento carreggiata e divieto di 

sosta e fermata ambo i lati; 
- area adibita a parcheggio (lato Via Catania) occupazione per circa 20 

metri con divieto di sosta e fermata ambo i lati nella zona prossima a 
C.so Novara. 

 

• Via Catania lato Nord: 
- dall’intersezione con C.so Novara, restringimento carreggiata per circa 

20 metri direzione Via Buscalioni; 
- area adibita a parcheggio (lato Via Catania) occupazione per circa 20 

 
 
 

 
 



metri con divieto di sosta e fermata ambo i lati nella zona prossima a 
C.so Novara. 

 

• Corso Novara lato Ovest: 
- prima dell’intersezione con Via Catania per 30 metri, occupazione 

marciapiede e banchina alberata adibita a parcheggio; 
- dopo l’intersezione con Via Catania per 65 metri, occupazione 

marciapiede e banchina alberata adibita a parcheggio. 
Durata dei lavori:  dal 26 giugno al 07 luglio 2017 

1. Via Mercadante,  tratto da civico 96 a Piazza del Donatore di Sangue: 
2. Piazza del Donatore di Sangue: n 4 parcheggi. 
3. Corso Grosseto,  (area mercatale) tratto da Via Lulli a civico 202: 
4. Via Lulli, tratto da Corso Grosseto a interno 8 Via Lulli. 

 

Durata dei lavori:  dal 12 giugno al 28 luglio 2017 

• Via Entracque da Via Lancia a Via San Paolo: 
� chiusura al traffico veicolare in 4 fasi successive; 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati; 

� Via Lancia all’intersezione con Via Entracque;  
� restringimento carreggiata per circa 20 m con istituzione di senso unico alternato 

a vista 
� divieto di sosta e fermata ambo i lati. 

 
Durata dei lavori: dal 15 giugno al 30 luglio 2017 

Corso Unione Sovietica presso civico 580 lato banchina alterata 

• occupazione n. 6 posti auto per circa 20 m 
Corso Unione Sovietica tra Via Monteponi e Strada de l Drosso 
carreggiata ovest viale centrale  
• c hiusura corsia centrale direzione Stupinigi 

 

Durata dei lavori:  dal 12 giugno al 14 agosto 

− Via Fattori intersezione con Via Bardonecchia; 

−  Via Bardonecchia dal civico 106 al civico 170 – ambo i 
lati; 

−  Via Valgioie dal civico 60 al civico 68 – ambo i lati; 
−  Corso Valdocco da Via Santa Chiara a Via San Domenico 

– carreggiata lato numeri pari ambo i lati. 
Durata dei lavori:  dal 12 giugno al 12 luglio 2017   

- Corso Turati da Corso Tirreno a Via Spallanzani – controviale; 
-  Via Fattori intersezione con Via Baronecchia. 

Durata dei lavori:  dal 19 al 30 giugno 2017 

 
TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 
1. (TO 01103I 610023) Via Bernardo de Canal 

fronte civico 41, sul lato opposto, e 32. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

Via Carlo del Prete fronte civici 50 e 52. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

2. (TO 01103I 610025) Via Giacomo Dina nel 
tratto compreso tra il civico 56 e via Sanremo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

3.  (TO 01103I 610027) Corso Tazzoli angolo via 
de Bernardi. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
Via de Bernardi nel tratto compreso tra Corso 
Tazzoli e via Giacomo Dina,e via Giacomo 
Dina nel tratto compreso tra Eleonora 
D’Arborea e via de Bernardi. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

4. (TO 01103I 610221) Via Buenos Aires fronte 
civico 16, 19 e 19bis. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

5.  (TO 01103I 610224) Via Carlo del Prete nel 
tratto compreso tra il civico 72 e via Buenos 
Aires. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

6. (TO 01103I 610225) Via Giacomo Dina fronte 
civico 52. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

7. (TO 01103I 610226) Via Carlo del Prete fronte 
civico 45. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
Via De Bernardi nel tratto compreso tra via 
Carlo del Prete e via Giacomo Dina. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata su ambo i lati 

8. (TO 01103I 610227) Via Eleonora d’Arborea 
nel tratto compreso tra via Carlo del Prete e 
corso Tazzoli. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata su 
ambo i lati. 

9.  (TO 01103I 610229) Corso Tazzoli angolo 
corso Agnelli, corso Agnelli fronte civico 156 e 
in via Giacomo Dina angolo corso Agnelli. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 
 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 12/06/2017 fino al 
15/12/2017. 

 

10. (TO 01103I 610012) Corso Eusebio Giambone 
fronte civici 43 e 45. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

11.  (TO 01103I 610052) Via Piobesi civico 22, 
23/A e 19. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 



12. (TO 01103I 610059) Via Francesco Guala 
fronte civico 112 e 114. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

13.  (TO 01103I 610063) Via Nichelino fronte 
civico 12D. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo i 
lati. 

14.  (TO 01103I 610082) Via Passo Buole fronte 
civici 74, 66 e 64. Scavo su marciapiede causa 
presenza di binari del tram. 

15. (TO 01103I 610102) Corso Traiano fronte 
civico 178. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

16. (TO 01103I 610103) Corso Traiano fronte 
civico 150. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

17. (TO 01103I 610106) Via Pier Domenico 
Olivero angolo via Ignazio Vian. Istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata in via Pier Domenico Olivero.  
Via Pier Domenico Olivero angolo corso 
Corsica. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata in via 
Pier Domenico Olivero. 

18. (TO 01103I 610107) Via Ignazio Vian fronte 
civico 10. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

19. (TO 01103I 610108) Via Pier Domenico 
Olivero fronte civico 19. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

20. (TO 01103I 610009-209) Via La Loggia fronte 
civici 9, 15, 25 e 33. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
su ambo i lati. 
Via Poirino fronte civico 26. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

Via Arnaldo da Brescia angolo via Asuncion. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati di via 
Asuncion. 

21. (TO 01103I 610204) Corso Corsica interno 7 
fronte civico 53. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 
Via Albenga fronte civico 8. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 



carreggiata su ambo i lati. 
22. (TO 01103I 610217) Corso Eusebio Giambone 

fronte civico 9. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 
Corso Eusebio Giambone fronte civico 19. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata ambo i lati. 

23. (TO 01103I 610252) Via Piobesi nel tratto 
compreso tra Piazza Guala e via Piobesi. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 
Piazza Francesco Guala, nell’attraversamento 
tra il civico 153 e il 45. Istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

24. (TO 01103I 610265) Via Nichelino a lato del 
civico 403 di Corso Unione Sovietica. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

25. (TO 01103I 610276) Via Caio Plinio fronte 
civico 66/A, via Carolina Invernizio fronte 
civici 34, 32 e 30. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 
Via Sette Comuni fronte civico 28/A e 15. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 12/06/2017 fino al 
15/12/2017. 

 
26. (TO 01103I 610101) Via Duino fronte civici 

182, 182bis e 193. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

27.  (TO 01103I 610102) Via Sette Comuni fronte 
civico 43. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 
Via Tonale fronte civici 32 e 26. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

28. (TO 01103I 610103) Via Sette Comuni fronte 
civico 48. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

29.  (TO 01103I 610369) Via Tonale fronte civici 
22 e 16. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Tonale fronte civico 12. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 12/06/2017 fino al 



15/12/2017. 
 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 
Servizio 

Ponti, Vie 
d’Acqua ed 

Infrastrutture 

Manutenzione straordinaria 
 

• Sottopasso Donat Cattin 
 
 

 
 
12/06/2017 
 
 
 

 
 
14/06/2017 
 
 
 

 
 
 
 
 

OPEN FIBER 
 
 

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 C.so Corsica da C.so Giambone a Via Spazzapan Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
2 Via Olivero da civico 13 a 56/a Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
3 Via Bossoli da C.so Corsica a Via Caio Plinio Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
4 Via Oberdan da civico  22 A 24/b Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
5 Via Spazzapan da C.so Corsica a Via Sidoli Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata ambo i lati 
6 Via Vian da C.so Giambone a Via Olivero  
7 C.so Valdocco carreggiata est dall’intersezione 

con Via Garibaldi al civico 2 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

8 P.zza Arbarello carregiata nord dall’intersezione 
con Via Bligny al civico 4/c 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

   
   
   
   
Data Inizio Lavori: 13/06/2017 - Data Fine Lavori: 21/07/2017 



 
 

 
 
 

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 

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 ST0207 V.Malta. 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. 

2 ST0303 Via S.Secondo tra v.Magellano e c.so Sommeiller. 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 ST0358 Ripristini,via Torricelli. 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. 

4 ST0361 Ripristini,via G.da Verazzano .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 ST0362 Ripristini,c.so De Gasperi,nel tratto tra c.so Rosselli e v.Carle.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. 

6 ST0365 Ripristini,c.so De Gasperi,nel tratto tra v.Carle e v.Caboto.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. 

7 ST0368 Ripristini definitivi,via Cassini 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. 

8 ST0369 Ripristini,c.so De Gasperi,nel tratto tra c.so Rosselli e v.Carle.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. 

9 ST0381 Corso Castelfidardo nel tratto tra c.so Stati Uniti e c.so Vittorio 
Emanuele.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. 

10 ST0382 Corso Galileo Ferraris nel tratto tra l.go Vittorio Emanuele II e c.so  Matteotti e 
in c.so Matteotti nel tratto tra Corso Galileo Ferraris e via Vitaliano 
Donati.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. 

11 ST0383 Varie ,ripristini definitivI,v.Valdieri,v.Vinadio,c.so Ferrucci,v.Polonghera,v.Di 
Nanni,v.Germanasca,v.Sanfront,v.Virle,c.so Peschiera,v.Borsellino,c.so 
Einaudi,c.so Duca degli Abruzzi,v.Colombo,c.so 
G.Ferraris,v.M.Polo,v.Bove,c.so De Gasperi,v.Cassini.L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto. 

Inizio Lavori: 12/06/2017 - Data Fine Lavori: 12/08/2017 



1 ST1075 Via Valdellatorre,nel tratto tra c.so Potenza e l.go BorgaroL’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed 
il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

2 ST1079 Via Viterbo,nel tratto tra v.Valdellatorre e v.Verolengo L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto. 

3 ST1136 Via Verolengo,nel tratto tra v.Foglizzo e v.Forlì .L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei pedoni 
sul lato opposto. 

4 ST1137 Via Verolengo,nel tratto tra v.Forlì e c.so Potenza .L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito dei 
pedoni sul lato opposto. 

5 ST1138 Via Verolengo,nel tratto tra c.so Potenza e largo Borgaro. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto. 

6 ST1142 Via Cognetti de Martiis,nel tratto tra c.so Lombardia e v.Borsi.L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il trasito 
dei pedoni sul lato opposto. 

7 ST1169 Strada Comunale di Altessano,tra c.so Cincinnato e c.so Grosseto.L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il trasito dei pedoni sul lato opposto. 

Inizio Lavori: 12/06/2017 - Data Fine Lavori: 12/08/2017 

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 – Luca Castelnuovo: 335/5639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE0624 C.so Francia tra civico 19 angolo C.so Inghilterra  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Francia  ambo i lati del controviale.  

Via Drovetti da angolo C.so Francia a Via Castellamonte . 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Via Drovetti ambo i lati strada  

Via Principi D’Acaja tra c.so Francia e civico 14 .  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata ambo i lati di Via Principi D’Acaja 

2 SE0633 m Via Almese, dal civico 3 ad angolo Corso Francia 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Almese ambo i lati 

Corso Francia lato civici dispari (controviale), da angolo Via 

Almese ad angolo Via Trana 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Corso Francia ambo i lati  

3 SE0657 Via Luigi Cibrario tra P.za Statuto  e civico 14  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Cibrario  lato ambo i lati 

Via Le Chiuse tra Via Cibrario e Via Balbis  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Le Chiuse lato ambo i lati 

Via Balbis tra Via Le Chiuse e Via San Donato L’istituzione del 



divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Balbis  lato ambo i lati  

Via S.Donato tra  Via Balbis e civico 15 l’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via San Donato   

4 SE0737 Via S.Donato tra Via Tenivelli e civico 42 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via San Donato ambo i lati    

Via Vagnone tra Via S.Donato e civico 15 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Via Vagnone  ambo i lati    

5 SE0740 Via Macerata Tra Corso Regina Margherita e Via San Giovanni 

Bosco   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Macerata ambo i lati 

Via San Giovanni Bosco Tra Via Macerata e Via Bari  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via San Giovanni Bosco ambo i lati 

Via Bari Tra Via San Giovanni Bosco e Corso Regina Margherita 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata Via Bari civici pari 

6 SE0743 Via Bari tra Via Via Bosco e civico 16   

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata Via Bari   ambo i lati  

Corso Umbria tra Via Bari e Via Macerata  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata C.so Umbria ambo i lati  

Via Savigliano tra C.so Umbria e Via Macerata L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Savigliano   ambo i lati. 

Via Macerata tra Via Savigliano e civico 17  L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata Via 

Macerata ambo i lati 

7 SE0749 Via S.Donato tra Civico 7 e 6 a Via Saccarelli  

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata San Donato   ambo i lati  

8 SE0750 Via San Donato tra il civico 3 e il civico 8bis/C 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via San Donato ambo i lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 22 e il civico 24 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada.  

9 SE0776 Via Dronero tra il civico 10 e Via Bari 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via Dronero ambo i lati della strada.  

Via Bari tra il civico 20 e Via Dronero 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Bari ambo i lati della strada.  

Via Macerata tra il civico 17 e il civico 21 



L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Macerata ambo i lati della strada.  

Via Dronero tra il civico 6 e Via Caserta 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Dronero ambo i lati della strada.  

Via Caserta tra il civico 21 e il civico 23 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Caserta ambo i lati della strada.  

Via Savigliano tra Via Caserta e Corso Principe Oddone 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Via  Savigliano ambo i lati della strada.  

Corso Principe Oddone tra il civico 35 e Via Savigliano 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di Corso Principe Oddone ambo i lati della strada.  

                         Data Inizio Lavori: 12/06/2017 - Data Fine Lavori: 14/08/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


