
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  06/06/2018 
 

  

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 06.06.2018 
– Via Balme, Via Verolengo, Via Sospello, Via Ala di 
Stura, Via Randaccio, Via Le Chiuse, Via Romagnano, 
Via Filadelfia int. 232, Via Postumia int. 57, Strada della 
Pronda, Via Monginevro, Strada dei Tadini, Via Mazzini, 
Via Tiepolo, Via Cavour, Corso Cosenza, Strada 
Comunale da San Vito a Revigliasco, Strada Antica di 
San Vito, Strada Comunale di Mongreno, Via Tiziano, 
Via Madama Cristina, Via Denina, Corso Regina 
Margherita, Strada Ospedale San Vito, Via Calandra, 
Via Pastrengo, Via Principe Amedeo, Via Bogino, Via 
Pietro Santarosa, Via Principe Tommaso, Via dei Mille, 
Via della Rocca, Via Valeggio, Via Correggio, Via Belli, 
Via Medici, Via Zumaglia. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Balme per un tratto di 20 metri a partire da Via 
Fiano verso Ovest. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della 
carreggiata Nord di Via Verolengo per un tratto di 30 
metri a partire dal civico 28 verso Est. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata Sud di Via Verolengo nelle aree 
preposte ad Est del civico 27. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Sospello nel tratto tra il civico 188 e Via Ala di 
Stura. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Ovest di Via Ala di Stura nel tratto tra il 
civico 13 e Via Sospello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata laterale Est di Via Ala di Stura nel 
tratto tra il civico 24 ed il civico 32. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e 
chiusura al traffico veicolare di Via Randaccio nel tratto 
tra Via Palli e Via Sospello. 
Dal 18/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

  



 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Le Chiuse per un tratto di 20 metri davanti al civico 
97. 
Dal 11/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Romagnano nel tratto tra Via Domodossola e Via 
Ghemme. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Filadelfia int. 232 nel tratto tra Via Baltimora ed il 
civico 232/6. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Postumia int. 57 per un tratto di 20 metri a partire da 
Strada della Pronda verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Strada della Pronda nel tratto tra Via Postumia int. 57 e 
Via Chambery int. 61. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Monginevro nel tratto tra il civico 282 e Strada della 
Pronda. 
Dal 13/06/2018 al 13/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada dei Tadini nel tratto tra Strada dei Tadini int. 
23 ed il civico 26. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Mazzini nel tratto tra Via San Francesco da Paola 
ed il civico 20. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Tiepolo nel tratto tra il civico 4 e Via Monti. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Cavour nel tratto tra il civico 26/E e Via San Francesco 
da Paola. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Nord di Corso Cosenza nel 
tratto tra Corso Unione Sovietica e Corso Agnelli. 
Dal 11/06/2018 al 06/07/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

13. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico in Strada Comunale da San Vito a 
Revigliasco nel tratto tra il civico 65 ed il bivio con 
Strada Antica di San Vito. 



Dal 13/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico veicolare di Strada Antica di San 
Vito nel tratto tra la confluenza con Strada Comunale da 
San Vito a Revigliasco ed il civico 3. 
Dal 11/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

14. Istituzione del senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico in Strada Comunale di Mongreno 
nel tratto tra il civico 131 ed il civico 165. 
Dal 11/06/2018 al 15/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Tiziano nel tratto tra il civico 29 e Via Madama 
Cristina. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Madama Cristina per un tratto di 20 metri a partire da 
Via Tiziano verso Sud. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

Denina nel tratto tra Via Santa Giulia e Corso Regina 
Margherita. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di 
sosta della carreggiata laterale Sud di Corso Regina 
Margherita nel tratto tra il civico 95 e Via Denina. 
Dal 11/06/2018 al 25/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
17. Chiusura al traffico di Strada Ospedale San Vito per un 

tratto di 50 metri a partire da Corso Lanza verso Sud. 
Dal 13/06/2018 al 18/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Calandra nel tratto tra Via dei Mille ed il civico 3. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Pastrengo nel tratto tra il civico 8 ed il civico 10. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
20. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 

Principe Amedeo nel tratto tra Via Bogino ed il civico 
16. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Principe 
Amedeo per un tratto di 40 metri a partire da Via Bogino 
verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Bogino per un tratto di 15 metri a partire da Via 
Principe Amedeo verso Nord. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
21. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

Pietro Santarosa per un tratto di 20 metri a partire dal 
civico 9 verso Sud. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 



 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Principe Tommaso per un tratto di 20 metri a partire 
da Via Valperga Caluso verso Nord. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via dei Mille nel tratto tra il civico 14 ed il civico 18 e per 
lo stesso tratto, il divieto di circolazione dei pedoni sul 
marciapiede Sud. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

della Rocca nel tratto tra il civico 45 ed il civico 49. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Valeggio nel tratto tra il civico 7 e Via San Secondo. 
Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 

Via Correggio nel tratto tra il civico 28 e Via Tiepolo. 
Dal 15/06/2018 al 17/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
27. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 

Belli per un tratto di 30 metri a partire da Via Medici 
verso Nord. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di 
Via Medici nel tratto tra Via Belli e Via Zumaglia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Zumaglia nel tratto tra Via Medici ed il civico 39. 
Dal 11/06/2018 al 29/06/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

 
SMAT 

 
OGGETTO: CANTIERI - SMAT – RECA 06_06_2018 – C.so Quintino Sella. 
 
Si comunica che questa Società, nell'ambito dei lavori di 
manutenzione delle reti di fognatura, dovrà eseguire un intervento 
di videoispezione e pulizia dei canali fognari bianco e nero 
all'indirizzo pari oggetto; allo scopo di eseguire detto intervento 
con la presente si richiede ordinanza che preveda:  
 
Durata dei Lavori:  dal 11 giugno al 29 giugno 2018  
DIVIETI DI SOSTA IN: 

−  C.so Quintino Sella da P.zza Toselli a Str. del Lauro; 
−  C.so Quintino Sella da Via Morazzone al civico 97; 
−  C.so Quintino Sella dal civico 113 al civico 121; 
−  C.so Quintino Sella dal civico 129/a al civico 135; 
−  C.so Quintino Sella da Str. del Lauro al civico 137/d. 

 
Impresa Esecutrice: Impresa BLUECO - Strada Carpice n. 39 - 
10024 Moncalieri TO 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 

  



 
 
OGGETTO:  CANTIERI – SMAT – RECA DEL 06_06_18 – 

Str. delle Cacce – Str. del Drosso 
 

Si comunica che questa Società, per l’esecuzione di 
interventi di risanamento canali fognari, con la presente 
richiede ordinanza che preveda le seguenti modifiche 
viabili: 

 
A) Strada Vicinale del Drosso 

− Strada Vicinale del Drosso da Strada del Drosso a Via 
AristideFaccioli; 
• Parzializzazione carreggiata nord – direzione ovest  
• Parzializzazione carreggiata sud – direzione est 
• Divieto di svolta a sinistra su Strada del Drosso 
 

Durata dei lavori:  dal 11 giugno al 6 luglio 2018 
Impresa Esecutrice: Borio Giacomo S.r.l. - Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 

 
B) Strada delle Cacce 

- Strada delle Cacce da Via Verga a Strada del Castello di 
Mirafiori; 
• Istituzione senso unico – direzione sud  
• Deviazione percorso GTT – direzione nord – su strada 

adibita a nuova viabilità 
• Spostamento fermata GTT n. 1174 – su tratto di strada 

adibita a nuova viabilità 
 

Durata dei lavori:  dal 11 giugno al 13 luglio 2018 
Impresa Esecutrice: Borio Giacomo S.r.l. - Via Veneto 27 – 
Borgaro T.se (TO) 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 09_06_2018 – Via Stoppani 
 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
potenziamento rete idrica, dovrà realizzare un nuovo 
impianto, per l’esecuzione di detto intervento sarà 
necessario istituire le seguenti modifiche viabili nel tratto di 
strada sotto indicato:  
 

• Via Stoppani tra Roccavione e Via Bibbiana  
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-

3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Bibiana angolo Stoppani  
- Senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli 

che percorrono la semicarreggiata sgombra (attraverso 
posa segnaletica stradale – punto 4) regolato da movieri. 



- Divieto di sosta per 20 metri a Sud ed a Nord di Via 
Bibbiana.  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  

 
Durata dei lavori: dal 9 al 16 giugno 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 6_06_2018 – Piazza Graf, via 
Tiziano, via Giotto 
 

Si comunica che questa Società dovrà provvedere al 
rinnovo della rete idrica in Piazza Graf, Via Tiziano e Via 
Giotto; per l’esecuzione di detto intervento sarà necessario 
istituire le seguenti modifiche viabili nei tratti di strada sotto 
indicati:  

− 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) come di seguito 
indicato: 
• Piazza Arturo Graf,  tratto da Via Tiziano a Via Canova; 
• Via Saluzzo, tratto da Via Tiziano per metri 15 verso Via Ilarione 

Petitti; 
• Via Tiziano, tratto da Via Nizza a metri 15 oltre Via Ormea; 
• Via Giotto, tratto da metri 15 oltre Via Ilarione Petitti a metri 15 

oltre Via Canova; 
• Via Nizza, tratto da metri 15 a  sud di via Tiziano a metri 15 a nord 

di via Tiziano  
 

Istituzione del limite di velocità a 30 km/h  
 

Durata dei lavori: dal  11 giugno al 27 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 06_06_2018 – Via Francesco 
Petrarca 
 

Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
potenziamento rete idrica, dovrà realizzare un nuovo 
impianto; per l’esecuzione di detto intervento sarà 
necessario istituire le seguenti modifiche viabili nel tratto di 
strada sotto indicato:  
 

• Via Petrarca tra Via Madama Cristina e Via Ormea 
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (punti 1-2-

3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Petrarca angolo Via Ormea  
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su Via 



Ormea per 20 metri direzione Via Monti e Via Donizzetti 
(punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per 
interdire il passaggio pedonale (punto 9)  

• Via Madama Cristina angolo Via Petrarca 
- Senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli 

che percorrono la semicarreggiata sgombra (attraverso 
posa segnaletica stradale – punto 4) 

- Divieto di sosta per 20 metri su Via Madama lato est 
direzione Via Monti .  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km/h per tutti i cantieri  

 
Durata dei lavori: dal 12 giugno al 14 luglio 2018 
Impresa Esecutrice:  S.C.M. s.c.n. – Via Venaria 85/11 – 10148, Torino 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OGGETTO: CANTIERI SMAT – RECA DEL 06_06_2018 - intervento di 

rifacimento scarico caditoie in str. della Magra 11, Via Giovanni da 
Verrazzano, C.so D’Azeglio angolo Via Donizetti, C.so Venezia 
angolo Str. Ridotto, C.so Duca Abruzzi 14, Via Vanchiglia 34, C.so 
Monte Vecchio 53 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con 

la presente richiede ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 
Durata dei Lavori:  dal 11 giugno al 11 luglio 2018  
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 

−  Via Giovanni da Verrazzano angolo Via Caboto, ambo i lati; 
−  Via Vanchiglia 34, ambo i lati; 
−  C.so Massimo d’Azeglio angolo Via Donizetti, controviale e 

parzializzazione viale centrale; 
−  C.so Venezia angolo STr. Ridotto, ambo i lati; 
−  C.so Duca degli Abruzzi 14, controviale; 
−  C.so Monte Vecchio 53 e fronte Via Catore 

 
Durata dei Lavori:  dal 11 giugno al 13 giugno 2018  
CHIUSURA STRADA: 

−  Str. della Magra 11 – si garantisce l’accesso pedonale da Str. del 
Cascinotto. 

 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 

esecutrice dei lavori ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. – Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
OGGETTO: CANTIERI SMAT – RECA DEL 06_06_2018 - intervento di 

rifacimento scarico caditoie in C.so Benedetto Croce 31/33, Via 
Duino 115, Pza Chiesa della Salute, Via Villadeati 6, Via Adamello 

 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto con 

la presente richiede ordinanza per divieti di sosta nelle seguenti vie: 
 
Durata dei Lavori:  dal 11 giugno al 11 luglio 2018  
DIVIETI DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA: 

−  C.so Benedetto Croce 31/33, per circa 20 m, ambo i lati; 
−  Via Duino dal civico 115 a Via Pio VII, ambo i lati; 



−  P.zza Chiesa della Salute da Via Villar per 30 m 
−  P.zza Chiesa della Salute civico 15, ambo i lati; 
−  Via Villadeati dal civico 6 a Via Nichelino, ambo i lati; 
−  Via Adamello dal civico 75 a Via Germonio, ambo i lati; 

 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura dell’impresa 

esecutrice dei lavori ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. – Via 
Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 

 
 

 
FASTWEB 

 
Rete Tlc 
-strada della Cebrosa fronte civ. 88 
riferimento Fastweb (Trossero 3483678430) 
 

 
18/16/18 

 
20/06/18 

 
TELECOM 

 

proroga ordinanza per ripristino  
Corso Cincinnato, Via Val della Torre, Corso 
Toscana 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 13/06/2018 fino 
al 13/07/2018. 

 

--------------------------------------------------------------- 
 
Oggetto: comunicazione lavori e richiesta ordinanza di 

viabilità.  
Istituzione di divieto di sosta con rimozione 
coatta veicoli per interventi di scavo. 

 

• (CNO 008 centrale DROSSO) Piazza Pola 
lato numeri dispari, fronte civici 49 – 45, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 002 centrale SAN SALVARIO) Via 
Goito su ambo i lati, nel tratto compreso tra 
via San Pio V e via Vittorio Emanuele II, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 
Via San Pio V su ambo i lati, fronte civici 5 
– 6, verranno posizionati una serie di cartelli 
di divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 020 centrale SAN LUIGI) Via Guido 
Reni lato numeri dispari, fronte civico 113, 
verranno posizionati una serie di cartelli di 
divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su carreggiata. 

• (CNO 276 centrale SAN PIETRO) Corso 
Enrico Tazzoli lato numeri pari, fronte civici 

  



166 – 176, verranno posizionati una serie di 
cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

 

 
I lavori sono programmati indicativamente nella fase 
temporale che varia, dal giorno 04/06/2018 al 
07/09/2018, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

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

 

 

(CNO 034 centrale San Pietro) 

via Candiolo fronte civici 45 – 43 

 

(CNO 095 centrale San Luigi) 

via Biscarra, tratto Biscarra int. 12 e via Taricco 

 

(CNO 096 centrale San Luigi) 

via Biscarra int. 12 fronte civici 10 – 8 – 6 

via Gonin fronte civ. 39 

 
(CNO 035 centrale San Salvario) 

via Saluzzo, tratto civici 8 e 12 

 

(CNO 333 centrale Lesna) 

via Fornaca angolo via De Sanctis 

via De Sanctis fronte civ. 100 

 

dal 11/06/18 al 14/09/18 
 

 
 

ITALGAS  Rete distribuzione gas 

 1.       VIA TORRAZZA ANGOLO VIA CARNIA 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

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. 

  

2.       VIA MANCINI 8 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

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. 

  

3.       CORSO LEPANTO ANGOLO CORSO TURATI 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata con parzializzazione 

della carreggiata 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. 

  

4.       VIA PAGLIANI 25/A 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

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. 

  

5.       VIA PAOLI PASQUALE 34 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

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

interruzione del marciapiede, lato pari per 20 m del civico 



indicato.   

  

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.       VIA VARAZZE 21 ANGOLO VIA GENOVA 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

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

mt. 

  

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. 

  

7.       VIA BERTANI 

  

dal 11.06.2018 al 13.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

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

mt. all'interno della strada senza uscita 

  

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.       CORSO REGINA MARGHERITA DAL NC 48 AL NC 52 

                          CONTROVIALE LATO NUMERI CIVICI PARI 

dal 11/06/2018 al 11/07/2018 dalle ore 8,00 alle 18,00. 

  

Collegamenti tubazione gas, ripristino stradale: 

  

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

banchina. 

  

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

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

saranno seguiti dalla Sig. CORDERO MARINA tel 3351078118. 

  

9.       CORSO VITTORIO EMANUELE II 2 

dal 13.06.2018 al 14.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  



Nuovo impianto e ripristino definitivo: 

  

Parzializzazione della carreggiata con utilizzo movieri, istituzione 

del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura del 

marciapiede e creazione tunnel pedonale per consentire 

passaggio. 

  

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. Savio 3421257136. 

  

10.     CORSO VITTORIO EMANUELE II 44 

dal 14.06.2018 al 14.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Manutenzione straordinaria e ripristino stradale: 

  

istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura del 

marciapiede 20 m a monte e a valle del civico 44, lato civici pari 

chiusura del marciapiede e creazione tunnel pedonale per 

consentire passaggio. (presenza posti per ricarica elettrica 

autovetture). 

  

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. Savio 3421257136. 

  

11.     VIA BROFFERIO 2 

  

Dal 11.06.2018 al 11.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino stradale: 

  

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

marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione 

per 20 m a monte e valle del civico 2/E. 

  

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. Mussolin Mauro 3470816534. 

  

12.     VIA CUNEO 1 

  

dal 11.06.2018 al 11.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Riparazione allacciamento interrato: 

  

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

marciapiedi a lati alterni, a seconda delle varie fasi di lavorazione 



per 20 m a monte e a valle del civico 1 da CORSO GIULIO 

CESARE. 

  

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. Mussolin Mauro 3470816534. 

  

13.     VIA FRATELLI CARLE 56 

dal 18.06.2018 al 18.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Nuovo Allacciamento e annullamento presa: 

  

l’istituzione di divieto di sosta per un tratto di 30 m a monte e 

valle del nc 56 ambo i lati e chiusura del marciapiede lato pari. 

  

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. 

  

14.     CORSO ORBASSANO 452 

dal 11.06.2018 al 22.06.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Nuovo allacciamento interrato: 

  

istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede 

30 m a monte e a valle del civico 452, spostamento fermata GTT 

n. 300 SETTEMBRINI. 

  

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. Di Carlo 3351078024. 

  

15.     VIA NEGRI ANGOLO VIA GORIZIA 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, per 30 mt. lato civici 

dispari 

  

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. 

  

16.     VIA PERGOLESI ANG VIA MERCADANTE 

  

dal 18/06/2018 al 18/07/2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



  

Riparazione tubazione stradale: 

  

Istituzione del divieto di sosta e di fermata, chiusura 

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

monte e a valle del tratto interessato. 

  

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. 

  

17.     VIA SOMMACAMPAGNA 15 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

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

mt. a monte e a valle del civico 15 

  

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. 

  

18.     VIA ASTI 24 

  

dal 11.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Ripristino definitivo: 

  

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

mt. con parzializzazione del traffico 

  

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. 

  

 

 

 

19.     C.SO MONTE CUCCO 60  

dal 13.06.2018 al 06.07.2018 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

  

Riparazione dispersione: 

  

l’istituzione del divieto di sosta e fermata in C.so Monte Cucco 

lato civ.pari da C.so Peschiera al civ.62 con spostamento pedoni 

sul lato opposto. 



  

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

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

saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 

  

20.     CSO REGINA ANGOLO VIA GUASTALLA  

 

dal 02.07.2018 al 06.07.2018 -  24 ore. 

  

Sostituzione tubazione: 

Chiusura controviale Corso Regina lato civici dispari da S. Ottavio 

a Via Buniva  

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

VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti da Cordero 3351078118. 

  

proroghe 

21. Si richiede proroga dell’ordinanza n. 2018-81743 al punto 7 

fino al 11/07/2018 Via Alfieri 20 e punto 38 fino al 25 luglio 

2018. 

  

22. Si richiede proroga dell’ordinanza n. 2018-81587 al punto 30 

sino al 30/07/2018. 
 

 
Cervit 

TO-Ceres 

 
Oggetto: -   Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i 

lavori e forniture necessari per la costruzione del  
collegamento della linea Torino Ceres con la linea 
R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la 
realizzazione della fermata Grosseto ed il 
completamento della fermata Rebaudengo (Cod. 
012PS12) 
Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto. 
 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Milano via A. 
Cechov 50, in qualità di impresa esecutrice del Contratto per conto 
dell’ATI Itinera S.p.A. – CCC (ora Consorzio Integra S.C.),  

 
 

1) Interdizione al transito veicolare, ad eccezione di frontisti e 
autorizzati, e istituzione di divieto di sosta con rimozione 
forzata su ambo i lati del controviale nord di Corso Grosseto 
(direzione ovest) da via Paolo della Cella a via Casteldelfino 
dal 11.06.2018 al 13.06.2018; 
 

2) Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati del controviale sud di C.so Grosseto (direzione est) tra via 
Roccavione e via Bibiana, dal 30.06.2018 al 31.12.2018; 
 

3) Chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest 
da via Paolo della Cella a C.so Grosseto civ. 152, con 
deviazione del traffico, per il tratto interdetto, sul controviale 
nord direzione ovest, per il periodo dal 13.06.2018 al 
31.12.2018 
 

  



4) Chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Est da 
via Casteldeflino a via Bibiana, con deviazione del traffico, per 
il tratto interdetto, sul controviale sud direzione est per il 
periodo dal 13.06.2018 al 31.12.2018; 
 

5) L’interdizione al transito pedonale in attraversamento di Corso 
Grosseto in corrispondenza di via Bibiana / Paolo della Cella 
lato Ovest con obbligo di passaggio dal lato opposto nello 
stesso tratto per il periodo dal 13.06.2018 al 31.12.2018; 

 
 

 
Iren Energia 

 

Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
06_06_2018 – C.so Orbassano – Via Oulx – Via Beaulard – Via S. 
Paolo – C.so De Nicola – Via Veglia – Via Carrera – Via Rosta – Via 
Buriasco – Via S. Donato – C.so Regina Margherita – C.so Telesio – 
Via Invorio – Via Montevecchio – Via Genova – Via Cadorna. 

  Nuova Rete Teleriscaldamento 

 1) C.so Orbassano tra il civ. 387 (porta 11 – uscita FCA) 
e il civ. 455; dal 13/06/2018 al 15/09/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

-l'istituzione del divieto di sosta 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. Giannini 
0115549280 e dal Sig. Vaiana 0115549294. 

 

  2) Via Oulx da civ. 3 a Via Borgone; dal 
13/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

  3) Via Beaulard da civ. 5 a C.so Francia; dal 
13/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

  4) Via San Paolo int. 5 / C.so Peschiera int. 
140/142 da civ.142 int. 9/b (di C.so Peschiera) a int. 5/6 (di Via San 
Paolo); dal 13/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

  5) C.so De Nicola da civ. 48 a L.go Orbassano; 

  



dal 13/06/2018 al 20/07/2018 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 Veglia fronte civ. 49 e fronte civ. 34/A; dal 
13/06/2018 al 20/07/2018 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’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza 
per i veicoli provenienti da Ovest verso Est 

    

  7) Via Valentino Carrera da civ. 181 a 173; Via 
Giuseppe Berruti da civ. 10 a Via Valentino Carrera; Via Valentino 
Carrera int. 179 all’intersezione con Via Valentino Carrera; dal 
13/06/2018 al 20/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

 Via Berruti da civ. 10 a Via Valentino Carrera: 

- l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i 
veicoli provenienti da Nord verso Sud. 

     

  8) Via Rosta da civ. 4 a civ. 10; dal 13/06/2018 al 
20/07/2018 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 ACG (riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Basso 
0115549275, dal Sig. Zaino 0115549296, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 

 

  9) Via Buriasco tra il civ. 1 e Via Biscaretti di 
Ruffia; dal 13/06/2018 al 14/07/2018 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’istituzione del senso unico di marcia in Via Buriasco da Via 
Buriasco 1 a Via Biscaretti di Ruffia con senso di marcia da Nord verso 



Sud. 

 

  10) Via San Donato da Via Balbis a Via San 
Donato civ. 5; dal 13/06/2018 al 14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

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

 - spostamento dello stallo disabile n. 14490 nei pressi del civ. 5 di 
 Via San Donato. 

      

  11) C.so Regina Margherita controviale Nord-
Est; tra C.so Regina civ. 304 e C.so Potenza; dal 13/06/2018 al 
14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

  12) C.so Telesio int. 7;  da Via Bellardi a C.so 
Telesio; Via Bellardi da civ 15 civ. 5; 

dal 13/06/2018 al 14/07/2018 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’istituzione del senso unico di marcia da Via Bellardi a Via 
Rochemolles con senso di marcia da Sud Verso Nord; 

 - l’istituzione del senso unico di marcia da Via Bellardi a C.so Telesio 
con senso di marcia da Ovest verso Est.    

  13)  Via Invorio  da civ. 6 a Via Carrera; dal 
13/06/2018 al 14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

  

14) Via Rodolfo Montevecchio tra il civ. 22 e Via Lamarmora; dal 
13/06/2018 al 14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

 15) Via Genova int. 91 tra il civ. 91 int. 22 e il civ. 91 int. 
34, e Via Garessio 24 tra il civ. 24 int. 10 e Via Genova; dal 
13/06/2018 al 14/07/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 



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

 16) Via Cadorna tra il civ. 36 e C.so Sebastopoli; dal 
13/06/2018 al 14/07/2018 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 alternato a vista in Via Cadorna, nel tratto 
interessato ai lavori, con precedenza ai veicoli provenienti da Nord. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 
3485553835).   

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284, dal Sig. Mantovani 0115549283, dal Sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal Sig. Fiora 0115549277. 

  

                          Proroghe 

  Ordinanza n. 2018 81741 ai punti: 

   2) C.so Turati civ. 32 dal 07/05/2018 al 07/06/2018 dalle ore 00:00 
alle ore24:00:   

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale Ovest di C.so Turati da Via Vespucci a Via 
Magellano; 

- chiusura al traffico, con transito per i soli residenti e i mezzi di 
soccorso e di cantiere, del controviale Ovest di C.so Turati da Via 
Vespucci a Via Magellano; 

- l’istituzione di doppio senso di circolazione lungo il controviale Ovest 
di C.so Turati da Via Vespucci al civ. 30 e dal civ. 32 a Via Magellano, 
per consentire ai residenti l’accesso e l’uscita da entrambi i tratti 
delcontroviale. 

  3) Via Veglia 57 interno dal 07/05/2018 al 07/06/2 018 dalle ore 
00:00 alle ore 24:00: 

 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul 
ambo i lati di Via Veglia interno 57 da Via Veglia al civ. 6; 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati di Via Veglia all’intersezione con l’interno 57; 

- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Veglia interno 
57 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord. 



4) Via Steffenone da Via Tunisi a C.so Unione Sovietica dal 
09/05/2018 al 29/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati di Via Steffenone da Via Tunisi a C.so Unione Sovietica; 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale Est di C.so Unione Sovietica all’intersezione 
con Via Steffenone; 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati di Via Tunisi all’intersezione con Via Steffenone; 

- l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Steffenone, da 
C.so Unione Sovietica a Via Tunisi, con diritto di precedenza ai veicoli 
diretti da Est a Ovest.  

  Note: durante le lavorazioni lo stallo riservato ai 
disabili n. 19027 verrà traslato in Via Tunisi fronte civ. 19. 

 

 Ordinanza n. 2018 81899 ai punti: 

 8) Via Ventimiglia  civ. 71 dal 14/05/2018 al 14/06/2018 dalle 
ore 00:00 alle ore 24:00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati di Via Ventimiglia dal civ. 84 al civ. 76; 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i ati di Via Cortemilia all’angolo con Via Ventimiglia. 

 9) C.so Unità d’Italia pressi Via Baiardi e C.T.O. dal 
14/05/2018 al 14/06/2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale Ovest di C.so Unità d’Italia, dalla scalinata 
di Via Baiardi per circa 50 mt in direzione Sud. 

   
 
 
 
 
 

Regione 
Piemonte 

 

 

 

Oggetto: Esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di 
urbanizzazione della Zona Urbana     di 
Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio-Oval" 
(Z.U.T.). (codice CIG n. 0416251D2D - CUP 
J11B09000190002). Richiesta di ordinanza di 
modifica viabilità Via Farigliano e porzione di via  
Canelli dal 02-07-2018 al 30-11-2020 . 

 

  



Via Farigliano da Via Nizza a Via Canelli per tutto il periodo 

compreso fra il 02-07-2018 ed il 30-11-2020 mediante variazione 

da doppio senso di circolazione e parcheggio su entrambi i lati a 

senso unico (da Via Nizza verso Via Canelli) senza possibilità di 

parcheggio. La misura minima della carreggiata sarà di 3,50 m 

oltre il marciapiede già presente e comunque in totale 

(carreggiata più marciapiede) non inferiore a 5,00 m dal filo 

fabbricati come da planimetria allegata. 

La modifica interesserà anche 20 m di via Canelli a ridosso della 

via Farigliano lungo la quale è prevista la trasformazione della 

circolazione da doppio senso a senso unico (proveniente da via 

Farigliano) senza possibilità di parcheggio da entrambi i lati. 

Come da planimetria allegata. 

In tale periodo di modifica della viabilità dovranno essere 

eseguite le lavorazioni di genio civile necessarie alla 

realizzazione della nuova viabilità superficiale ed interrata della 

Via Farigliano. 

 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 ing. Anna Maria Facipieri 

 

 ing. Isidoro Valfrè 
 Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio 
 Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
 Regione Piemonte 
 Via Viotti, 8 
 10122 TORINO 
 tel. 011.4322522 fax 011.4325963 
 cell. 3357782862 
 

 
 
 

BLUETORINO 

 
stazioni car sharing elettrico 
-via Monastir civ. 3/B 

 
 

11/06/18 

 
 

11/08/18 
 



Servizio 
Urbanizzazioni 

 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Modifica viabile 
-v.le Thovez angolo strada del Righino 
 
realizzazione pista ciclabile 
-via Galliari da via Nizza a via Saluzzo 
 
rifacimento tappeto d’usura 
-via Adamello da via De Sanctis a via San Giorgio Canavese 
 

 
18/16/18 

 
 
 

02/05/18 
 
 

11/06/18 

 
10/18/18 

 
 
 

30/07/18 
 
 

29/06/18 

 
 
OPEN FIBER 
Ripristini definitivi  
 
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  SE1183 Via Degli Artisti, da angolo Via Bava ad angolo Lungo Po’ 

Macchiavelli 
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 Napione  dal civico 2 ad angolo Via artisti 
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. 

2 SE1288 Corso Vercelli, dal civ.72 a angolo Piazza Crispi. 

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. 

Piazza Crispi, da civ. 63/A al corso Vigevano lato numeri dispari di 

Piazza Crispi. 

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 Vigevano,da angolo Piazza Crispi a Corso Novara lato 

controviale civici dispari. 

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. 



Piazza Crispi, da civ. 60/d al civ.56/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 e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

3 SE1298 Via Guastalla, da angolo Via degli Artisti ad angolo Corso San 

Maurizio. 

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 San Maurizio, da angolo Via Buniva ad angolo Via 
Sant’Ottavio 
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 SE1307 Via Michele Buniva, da angolo Via Santa Giulia al civico 26/C di 
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 e deviazione  dei pedoni 
Via Santa Giulia, da angolo Piazza Santa Giulia  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 e deviazione dei pedoni 
Piazza Santa Giulia da angolo Via S.Giulia al civico 11/A di 
Piazza S.Giulia 
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 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Buniva ad angolo Piazza S. 
Giulia. 
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 

5 SE1318 Via Vanchiglia, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

(lato est) 

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 
Via Cesare Balbo, da angolo Via Guastalla ad angolo piazza Santa 
Giulia. 
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 
Via Cesare Balbo da angolo Piazza Santa Giulia ad angolo Via 
Vanchiglia 
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 Santa Giulia, da angolo Via Vanchiglia ad angolo Piazza 



Santa Giulia 
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  
Piazza Santa Giulia, dal civico 10 ad angolo Via Santa Giulia  
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 

6 SE1330 Via Andorno, 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 (lato civici pari), da angolo Corso Tortona 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 

7 SE1341 Via Lessolo, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Oropa 
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 Oropa 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 SE1344 Via Artisti, dal civico 7/A al civico 13/A 
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 S. Ottavio, da angolo Via Artisti al civico 32/B di Via S. 
Ottavio 
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 Guastalla, da angolo Via Artisti al civico 11 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 e  deviazione dei pedoni su lato opposto.                 

9 SE1354 Via Luigi Tarino, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Corso San 
Maurizio 
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 Artisti dal civico 1/BIS/E ad angolo  Via Lorenzo Martini 
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 San Maurizio, dal civico 51/A   ad angolo Via Montebello 
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 SE1366 Via Sant’Ottavio, da angolo Via Santa Giulia ad angolo Via degli 

Artisti 

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 Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 

11 SE1374 Via Sant’Ottavio, da angolo Via S.Giulia 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 Guastalla, da angolo Via Balbo ad angolo Via Santa Giulia 

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           

12 SE1377 Via Luigi Tarino, da angolo Via S.Giulia 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 Cesare Balbo, da angolo Via Tarino ad angolo 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 

13 SE1379 Corso Regina Margherita, dal civico 87  ad angolo Via Michele 
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 e deviazione dei pedoni 

14 SE1383 Via Santa Giulia, da angolo Via Sant’Ottavio ad angolo Via Luigi 

Tarino 

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 SE1387 Via Santa Giulia, da angolo via Tarino ad angolo Largo Montebello 

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 con deviazione dei pedoni su 
lato opposto 
Via Tarino, da angolo Via degli Artisti ad angolo Via S. Giulia 
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 
Largo Montebello, lato est da angolo via S:Giulia ad angolo via 

Montebello 

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 Montebello, da angolo Largo Montebello 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 

16 SE1392 Corso San Maurizio (lato civici dispari) da angolo Via Montebello 
ad angolo Via  Rossini. 
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 Montebello, da angolo Corso San Maurizio al civico 25/A di 
Via Montebello. 
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  degli Artisti, da angolo Via Montebello al civico 1 di Via 
Artisti. 
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 SE1393 Via Montebello, da angolo Via Artisti ad angolo Largo 
Montebello 
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 
Largo Montebello lato nord  da angolo  Via Santa Giulia ad angolo 
Via montebello 
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 
Largo Montebello, da angolo Via S.Giulia (lato ovest  di Largo 
Montebello) ad angolo Via S. Giulia (lato est di Largo 
Montebello) 
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 SE1399 Via Santa Giulia, da angolo Largo Montebello ad angolo Via 

Rossini 

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 

19 SE1402 Via Santa Giulia, dal civico 8/C ad angolo Via Denina 

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 Rossini, da angolo Corso San Maurizio ad angolo Via santa 

Giulia 

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 Denina, da angolo Corso Regina Margherita ad angolo 

Via Santa Giulia 

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 

20 SE1407 Via Santa Giulia, da angolo  Via Denina ad angolo Corso san 
Maurizio 
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 San Maurizio (lato civici dispari), da angolo Via Rossini 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Carlo Denina, da angolo Via Santa Giulia 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 e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
Via Rossini, da angolo Corso San Maurizio al civico 21 di Via 
Rossini 
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. 

21 SE1409 Corso Regina Margherita, da angolo Corso San Maurizio (Rondò 

Rivella) ad angolo Via Rossini. 

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 previa posizione 

passerella pedonale. 

Via Santa Giulia da angolo corso Regina Margherita ad angolo 
Corso San Maurizio. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
transito, 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 Denina, dl civico 3 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 e deviazione dei pedoni. 

22 SE1416 Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Brianza 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 su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera, civico 98 e interni 

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 Dora Voghera civico 108 e interni 

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 Dora Voghera civico 110 e  interni 

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. 

23 SE1426 Corso Regina Margherita, da angolo Via Rossini ad angolo Via 

Goldoni 

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 
Via Carlo Denina, dl civico 3 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 e deviazione dei pedoni  

24 SE1427 Lungo Dora Voghera, dal civico 110 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 su lato opposto. 
Corso Cadore da angolo Lungo Dora Voghera al civico 22/A di 
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 su lato opposto. 
Via Grazia Deledda, dal civico 9 a Corso Cadore, con 
l’attraversamento di 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 su lato opposto. 
Lungo Dora Voghera (interno civico 120), da angolo Via Deledda 
ad angolo Lungo Dora Voghera (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. 
Lungo Dora Voghera civico 124 e suoi interni (B-C-D-E) da 
angolo Lungo Dora Voghera (principale) ad angolo Via Deledda 
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. 

25 SE1430 Via Pallanza, da angolo Corso Belgio 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 su lato opposto. 

Corso Belgio, da angolo Corso Brianza 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 su lato opposto. 

Corso Cadore, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso 

Belgio 

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 Cadore civico 17 ad angolo Via Asigliano Vercellese 

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 Asigliano Vercellese (tutta) da angolo Corso Cadore (interno 

17) 

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 Cadore interno 20 (tutta) fino ad angolo Via Pallanza 

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: 11/06/2018 - Data Fine Lavori: 31/08/2018 
    Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 

 
                   
 
                                     Nuovo scavo Minitrincea 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta SITTEL S.p.a. 
(riferimento arch. Francesco Sappa 366 430 1101) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 TAV.1 Via della Viassa lato nord, dal confine comunale con il 

Comune di Collegno all’intersezione con Strada del 

Pansa. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 

della strada, di traffico a senso alternato regolato da 

impianto semaforico. 

2 TAV.2 
 

Strada del Pansa lato ovest, dall’intersezione con via 

della Viassa al confine comunale con il Comune di 

Collegno. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati 

della strada, di traffico a senso alternato regolato da 



impianto semaforico. 

Data Inizio Lavori: 11/06/2018 - Data Fine Lavori: 15/06/2018 
 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 346 818 33 91 
 
 
 
 


