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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  27/02/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas 

1.       STRADA S. MAURO 57 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con interruzione del 

marciapiede, lato dispari per 20 m a monte e a valle del civico 

indicato.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

2.       STRADA DEI BIASONI 71 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con interruzione del 

marciapiede, lato dispari per 20 m a monte e a valle del civico 

indicato.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

3.       STRADA DELLA MAGRA 50 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con interruzione del 

marciapiede, lato dispari per 20 m a monte e a valle del civico 

indicato. Verrà garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

      
 

 
 
 
 
 

 



4.       CORSO SALVEMINI ANGOLO VIA RUBINO 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

5.       VIA PAGLIANI 25/A 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

fronte civico 25/a. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

6.       CORSO SVIZZERA 112 

dal 05.03.2018 al 23.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione definitiva impianto interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari, con 

interruzione marciapiede, per 20 metri a monte e a valle del 

civico 112. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Geom. Perotti tel. 3917255180). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

7.       CORSO LEPANTO ANGOLO CORSO TURATI 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 40 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

8.       VIA TORRAZZA ANGOLO VIA CARNIA 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

9.       VIA PINEROLO 50/A 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con interruzione del 

marciapiede, lato pari per 40 m a monte e a valle del civico 

indicato.   

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

10.     VIA MANCINI 8 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

11.     VIA TUNISI 21 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sondaggi e ripristino provvisorio: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Ferrero 0110895534. 

  

12.     CORSO SPEZIA 15 

Dal 05.03.2018 al 09.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con chiusura 

marciapiede per m 30 a monte e a valle, in corrispondenza del 

numero civico indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 



  

13.     CORSO SEBASTOPOLI 304 

dal 05.03.2018 al 09.03.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con chiusura 

marciapiede 30 m a valle del civico 304 lato civici pari, deviazione 

autobus con interruzione della corsia preferenziale GTT dopo 

fermata SIRACUSA per 60 m nei pressi del civ 304. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

Costruzioni (riferimento: Geom. Perotti tel. 391.3839548). Per 

Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Di Carlo 3351078024. 

  

14.     STRADA DI FENESTRELLE 

dal 05.03.2018 al 05.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato marciapiede a 

circa 30 mt. dal civico n. 117 per 20 mt. a monte e a valle 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. Pau 011-7745508. 

  

15.     VIA LANZO 24  

dal 07.03.2018 al 06.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

RIPRISTINO DEFINITIVO: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata per 100 m a partire 

dall’angolo con via Massari lato civici pari e da via Massari a via 

Brosso lato civici dispari, con parzializzazione della carreggiata a 

seconda delle fasi di lavorazione. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Astone 

(riferimento: Sig. Perotti tel.3913839548). Per Italgas Reti i lavori 

saranno seguiti dal Bosticco tel. 0110895271. 

  

16.     CORSO RE UMBERTO 78 

dal 13.03.2018 al 13.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione allacciamento: 

Istituzione di divieto di sosta e fermata nel controviale ambo i lati 

per un tratto di 30 m a monte e a valle del civico indicato. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

saranno seguiti dal Geom. Molinar 011 0895527. 



  

17.     VIA PESARO 23 

dal 08.03.2017 al 09.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento e ripristino stradale: 

divieto di sosta e fermata ambo i lati con chiusura marciapiede 

lato dispari 20 m a monte e a valle del civico 23. 

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

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

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

  

18.     VIA LEINÌ 74 

dal 05/03/2018 al 05/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione per 20 m a 

monte e valle del civico 74. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393. 

  

19.     VIA BOLOGNA 246 

dal 05/03/2018 al 05/04/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione allacciamento interrato: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiedi 

lato pari, con interruzione corsia preferenziale GTT a seconda 

delle varie fasi di lavorazione, per 20 m a monte e a valle del 

civico 246. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è VULGAS 

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

saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 3666277393 

  

20.     VIA BORGO DORA 33 

dal 08.03.2017 al 09.04.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con chiusura 

marciapiedi lato dispari 20 m a monte e a valle del civico 33. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

lavori saranno seguiti dal Sig. ROMANO 3476150268. 

21.     VIA BOCCACCIO 42  



dal 08.03.2018 al 09.04.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, con chiusura 

marciapiedi a seconda delle varie fasi di lavorazione, lato pari, per 

m 30 a monte e a valle del civ 42. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 

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

saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

  

22.     VIA DRUENTO MONDO JUVE 

dal 05/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Nuovo impianto e ripristino stradale: 

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

delle varie fasi di lavorazione, con parzializzazione delle 

carreggiate a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 m a 

valle e a monte della fermata GTT ALESSANDRIA LATO TORINO di 

cui si richiede lo spostamento. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è ASTONE 

srl (riferimento: Geom. Perotti tel. 3913839548). Per Italgas i 

lavori saranno seguiti dal Sig. Bruno 3429982328. 

  

23.Proroga ordinanza n. 2018-80488 fino al 28/03 per esecuzione 

riparazione allacciamento interrato e ripristini in: via 

Montemagno 40 

  

24. Proroga ordinanza n. 2018-80394 punto 07 Via Borgofranco 

23/a sino al 05/04/2018. 

  

25. Proroga ordinanza n. 2018-80292 punto 1 e 2 Cso G. Cesare 

125 e 201 fino al 02/04/2018. 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

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

carreggiata Est di Corso Monte Cucco nel tratto tra Via 
Stelvio ed il civico 105. 
Dal 07/03/2018 al 09/03/2018 dalle ore 07,00 alle o re 
18,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Ferrere nel tratto tra il civico 11 e Via Spanzotti. 

il 22/03/2018 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.  
 
3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Coppino nel tratto tra Via Campiglia ed il civico 122. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

  



Campiglia nel tratto tra il civico 26 e Via Coppino. 
Dal 05/03/2018 al 19/03/2018 dalle ore 06,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Verdi per un tratto di 30 metri a partire da Via Vasco verso 
Ovest e per lo stesso tratto chiusura al traffico della pista 
ciclabile. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vasco nel tratto tra Via Verdi ed il civico 4. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Verdi per un tratto di 20 metri a partire da Via Rossini 
verso Ovest e per lo stesso tratto chiusura al traffico 
della pista ciclabile. 
Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Verdi nel tratto tra Via Roero di Cortanze ed il civico 26. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Secondo nel tratto tra Via Genovesi ed il civico 88. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cavour nel tratto tra Via San Francesco da Paola ed il civico 
26/E. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Beinasco nel tratto tra il civico 13/A e Via Cuneo. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cuneo nel tratto tra il civico 53 e Via Beinasco. 
Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Via 
Breglio nel tratto tra il civico 140 e Largo Casteldelfino. 

Dal 12/03/2018 al 14/03/2018 dalle ore 07,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in 
nella carreggiata Ovest di Via Pietro Cossa per un tratto di 150 
metri a partire da Piazza Cirene verso Sud. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bainsizza nel tratto tra il civico 6 ed il civico 2/D. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Corso Racconigi nel tratto tra Corso Vittorio 
Emanuele II° e Via Bardonecchia. 

Dal 05/03/2018 al 16/03/2018 dalle ore 14,00 alle o re 
19,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Strada del Drosso per un tratto di 150 metri 
a partire dal civico 126 verso Ovest. 

Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Strada del Drosso per un tratto di 20 
metri a partire da Strada del Drosso int. 145 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud della 
carreggiata Sud di Strada del Drosso per un tratto di 60 
metri a partire da Strada del Drosso int. 145 verso Est. 
Dal 05/03/2018 al 30/03/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento  
 
Via Carmagnola tra Corso Vercelli e Corso Giulio Cesare 

 

 
 
29/03/2018 

 
 
29/03/2018 

SMAT Posa Condotta 
 
1. Via Argentero tra Via Lugaro e Via Nizza 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9)  
 
2. Piazza Nizza angolo Via Argentero  
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati del controviale 
lato Ovest per 15 metri  direzione Corso Raffaello (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9)  
 
3. Via Lugaro angolo Via Argentero  
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via Lugaro 
direzione Via Argentero  per 15 metri (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il passaggio 
pedonale (punto 9)  
 
Durata dei lavori: dal 12 al 30 marzo 2018 
 
4. Via Catania da Via Modena a Via Mantova direzione 
Corso Verona; 
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9.1) 
chiusura al transito veicolare (punto 10) 

 
 
 

 
 



 
Durata dei lavori: dal 7 marzo  al 8 marzo 
 

TIM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• V. S. Rocchetto ambo i lati dall’incrocio con V. 
Luigi Cibrario all’incrocio con V. Balme. 
verranno posizionati una serie di cartelli di divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Durata dei lavori: dal 05/ 03/2018 al 30/03/2018 
 
 

• (CNO 004) Via Luisa del Carretto lato numeri 
pari, fronte civ. 10 e 14, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Via Castagneto nell’incrocio con via Luisa del 
Carretto, chiusura del tratto di strada alla 
circolazione veicolare. 

• (CNO 006) Via Luisa del Carretto su ambo i 
lati fronte civico 58bis, via Luisa del Carretto 
lato numeri pari, fronte civici 74 e 76, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

• (CNO 204) Piazza Hermada lato numeri 
dispari, fronte civ. 5/A, verranno posizionati 
una serie di cartelli di divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

Corso Quintino Sella lato numeri pari, nel 
tratto compreso tra il civico 62 e il civico 70, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

 
Durata dei lavori: 5/03/2018 al 1/06/2018 
 

• (CNO 111) Via Ragusa lato numeri dispari, da 
civico 11 a civico 7, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

Via Ragusa su ambo i lati, da civico 21 a 
civico 23, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

•  (CNO 234) Via Boston lato numeri pari, da 

 
 
 
 

 
 
 



civico 144 a civico 140, lato numeri dispari, 
fronte civico 127, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su carreggiata. 

 
 
 Durata dei lavori: dal 5/03/2018 al 1/06/2018. 

• Scavo su carreggiata in asfalto in Strada del 
Francese nel tratto compreso tra il civico 154A e 
civico 160/1 per un tratto di circa 160 metri, 
istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione sul lato pari del tratto interessato. 

 
Durata dei lavori: dal 05/03/2018 fino al 16/03/2018. 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Piazza Derna 
int, 231 da Via Patetta a Piazza Derna per circa 96 
mt e posa pozzetto 90x70; istituzione del divieto 
di sosta su ambo i lati. 

• Scavo su carreggiata in asfalto del controviale di 
Piazza Derna da Corso Giulio Cesare a Via 
Botticelli per circa 80 mt e posa n. 2 pozzetti 
90x70; istituzione del divieto di sosta. 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Via Botticelli 
angolo Piazza Derna, lato nord, per circa 3 mt e 
posa pozzetto 90x70; istituzione del divieto di 
sosta e restringimento carreggiata.. 

• Posa pozzetto 90x70 in Via Botticelli angolo 
Piazza Derna, lato sud; istituzione del divieto di 
sosta e restringimento carreggiata.. 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 05/03/2018 fino al 09/03/20 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto di Via Botticelli da 
Piazza Derna a Via Botticelli  int. 11 per circa 230 
mt e posa di n. 2 pozzetti di dimensione 90x70; 
istituzione del divieto di sosta e restringimento 
della carreggiata (1� corsia su tre). 

 
Periodo di esecuzione dei lavori dal 05/03/2018 fino al 09/03/2018. 
 
 

CERVIT Collegamento Della Linea Torino Ceres  
 

• Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati del controviale di Corso Grosseto lato sud da via Campiglia 
al civico n.161 di C.so Grosseto, dal 05/03/2018 al 02/04/2018; 
 

• Interdizione alla svolta dal controviale sud di C.so Grosseto in 
via Campiglia dal 05/03/2018 al 02/04/2018; 
 

 
 
 
 

 
 
 



• Interdizione al transito veicolare e istituzione di viabilità senza 
uscita di via Campiglia nel tratto compreso tra via Sospello e 
C.so Grosseto e istituzione di divieto di sosta con rimozione 
forzata in corrispondenza del tratto terminale per consentire 
l’inversione di marcia dal 05/03/2018 al 02/04/2018; 
 

• Interdizione al transito veicolare e istituzione di divieto di sosta 
con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord di 
Corso Grosseto (direzione ovest) da via Vaninetti al civico n. 
186 di C.so Grosseto dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nel periodo 
dal 19/03/2018 al 07/05/2018 

 
GTT Manutenzione Straordinaria 

 
• Corso Tassoni binario ovest da corso Regina 

Margherita a via Cibrario 
• Corso Tassoni binario ovest fermate 
• Via Genova da via Sommariva a corso Bramante 

 
 

 
 
 
 
 
12/03/2018 
02/04/2018 

 
 
 
 
 
20/03/2018 
04/05/2018 

COMUNE DI 
TORINO 
Divisione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

Manutenzione Straordinaria 
 

• Via Grazia Deledda dal civ. 5 al civ. 13 
• Largo Rosario Berardi 

 
 

 
 
 
05/03/2018 

 
 
Cessate 
esigenze 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN FIBER 
 

 
 
 
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 Provvedimento 



tavola 
1 SE0001 C.so Brescia tra civici 39 e 53, C.so Brescia tra civici 44 e 56 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
c.so umbria   ambo i lati strada  
C.so Palermo   tra civico 41 e civico 47 ,C.so Palermo   tra civico 38 e 
civico 32 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
ambo i lati di C.so Palermo  
Via Bologna tra civico 7 e 29  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
ambo i lati di Via Bologna  

2 SE0002 Via Ancona tra Via Pisa e C.so Palermo  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
Via Ancona  ambo i lati  
Via Pisa tra Via Ancona e Via Perugia  
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
Via Pisa  ambo i lati strada 
Via Perugia tra LNG Dora Firenze e C.so Palermo   
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
Via Perugia  ambo i lati strada 
Via Parma tra Via Perugia e Via Ancora    
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
Via Parma  ambo i lati strada 
C.so Palermo tra Via Ancona e Civico 19 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su carreggiata 
C.so Palermo ambo i lati strada 

3 SE1302 Corso Tortona, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Via Varallo 
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 Varallo, da angolo Corso Tortona ad angolo Via Fiorano 
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 SE1309 Via Varallo, da angolo Via Fiorano ad angolo Via Mongrando 
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 Fiorano, da angolo Via Varallo 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. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Fiorano ad an 
golo Corso Tortona 
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. 

5 SE1312 Via Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 16 di Via Guastalla 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto. 



Via Artisti da angolo Via Guastalla al civico 17/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 con deviazione dei pedoni su lato opposto. 
6 SE1316 Via Mongrando, da angolo Via Varallo 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 su lato opposto. 
Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Andorno ad angolo Via Fiorano 
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. 

7 SE1328 Via Varallo, da angolo Via Andorno ad angolo Via Lessolo 
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 Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 
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 su lato opposto. 
Via Lessolo, da angolo Via Varallo ad angolo Lungo Pò Antonelli 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta 4e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Andorno, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Varallo 
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. 
Lungo Pò Antonelli da angolo Via Lessolo ad angolo  Via Andorno 
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 SE1338 Via Cigliano, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
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 Belgio, da angolo Via Andorno ad angolo Via Benevento. 
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. 

9 SE1356 Via Cigliano, da angolo Lungo Pò Antonelli ad angolo Via Oropa 
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 Varallo, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 
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 Varallo, da angolo Via Lessolo ad angolo Via Cigliano 
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 su lato opposto. 
Lungo Pò Antonelli, da angolo Via Cigliano ad angolo Via Lessolo 
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. 

10 SE1360 Lungo Po’ Antonelli, da angolo Via Rimini ad angolo Via Cigliano 
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. 
Lungo Po’ Antonelli civico 59  (tutti i suoi interni ) fini a fondo Via 
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 Benevento, da angolo Via Varallo 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 su lato opposto. 
Illuminazione pubblica posta su giardino da Lungo Po’ Antonelli (interno 
59/13) a Via Benevento altezza civico 12 
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 SE1363 Via Benevento, da angolo Via Oropa 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 su lato opposto. 
Via Curino, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 
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 su lato opposto. 
Via Varallo, da angolo Via Oropa ad angolo Via Cigliano 
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 Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Cigliano 
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. 

12 SE1364 Via Benevento, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
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 Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Corso Chieti 
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 Oropa, da angolo Via Benevento ad angolo Via Rosazza 
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. 

13 SE1365 Via Rosazza, da angolo Corso Chieti ad angolo Via Oropa (principale) 



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 Oropa (perpendicolare di Via Oropa- principale) da Via Rosazza ad 
angolo Via Varallo 
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 Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 
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 SE1367 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via Cesare Balbo 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Buniva 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo Via Buniva 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

15 SE1412 Via Agliè, da angolo Via Barbania 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. 
Via Favria, da angolo Corso Palermo 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 Palermo (lato civici dispari) da angolo Via Barbania 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 Palermo (lato civici pari) da angolo Via Monte Rosa al civico 102/E 
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 Corso Palermo ad angolo Via Lombardore 
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. 

16 SE1414 Piazza Enrico Toti (lato Ovest e lato Sud) da angolo Corso Chieti ad angolo 
Via Rimini 
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 Oropa, da angolo Piazza Toti ad angolo Via Benevento 



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 Rimini, da angolo piazza toti 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 su lato opposto. 
Corso Chieti, da angolo Corso Belgio ad angolo Piazza Toti 
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 Belgio, da angolo Via Benevento ad angolo Via Ricci 
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. 

17 SE1421 Corso Regio Parco, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo Lungo 
Dora Siena 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Lungo Dora Siena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Corso Regina 
Margherita  
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 
Via Carlo Goldoni, da angolo Lungo Dora Siena ad angolo Corso Regina 
Margherita 
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 con deviazione dei pedoni su lato opposto 

18 SE1475 Via San Simone, da Via Vittorio Andreis a Via Borgo Dora 
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  
Via Borgo Dora, da angolo Via Goffredo Mameli ad angolo Corso Giulio 
Cesare                                
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 
Via Borgo Dora (via privata) da angolo Via Mameli a tutti i civici interni   
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 
Piazza della Repubblica (lato nord) angolo Corso Giulio Cesare 
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 

19 SE1496 Via Borgo Dora, da angolo Via Andreis al civico 35 di Via Borgo Dora 
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 Borgo Dora, dal civico 35 ad angolo Lungo Dora Agrigento 
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 
                                                                                          
Piazza Borgo Dora, da angolo Via Borgo Dora e Lungo Dora Agrigento ai 
civici 40/42/44 di Piazza Borgo Dora 
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 Giulio Cesare, dal civico 15 ad angolo Via Vittorio Andreis 
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: 05/03/2018 - Data Fine Lavori: 07/05/2018 

 

 
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 Lancia  da civico 10 a civico 14 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
2 Via Bussoleno da civico 8 a civico 12 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 Via Matilde Serao da civico 20 bis a 

civico 24 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 C.so Racconigi  carreggiata ovest da 

civico 128 a civico 132 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 Via Capriolo da civico 23 a civico 27 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
6 C.so Trapani da civico 39 a civico 45 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
7 C.so Cosenza da civico 66 a civico 70 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
8 Viale Bistolfi da civico 19/a per 30 mt. Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato dispari 
9 Viale Burdin da civico 14/a a 18/a Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata lato pari 
 Data Inizio Lavori:  05/03/2018 - Data Fine Lavori: 05/05/2018 
 
  
 
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 Cumiana da civico 50 a civico 62 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 



2 Via Pollenzo da civico 52 a 58 Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
3 C.so Racconigi carreggiata ovest da 

civico 120 bis a civico 132 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
4 C.so Racconigi  carreggiata ovest da 

civico 132 a civico 142 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
5 C.so Maroncelli carreggiata sud da Via 

Nizza a civico 23 
Istituzione divieto di sosta e rimozione 

forzata ambo i lati 
 Data Inizio Lavori:  05/03/2018 - Data Fine Lavori: 05/05/2018 
 
 
     
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
     
 
 
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
     

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


