
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 21/06/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA MONTE ROSA N. 8 

Dal 05.07.2017 al 05.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, in Via Monte Rosa, 

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

monte e valle del civico 8. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Casassa tel 0110894684 

02. VIA GULLI 25 

Dal 29.06.2017 al 29.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Modifica allacciamento interrato: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, in Via Tommaso 

Gulli, ambo i lati, a seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 

m a monte e valle del civico 25. 

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

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

Per Italgas i lavori saranno seguiti dal  Sig. Casassa tel 

0110894684 

  

03. CORSO SAN MAURIZIO dal nc 43 al nc 53 (controviale) - 

Corso San Maurizio dal nc 43 al nc 53 (controviale) - Via  

S. Ottavio da Corso San Maurizio a Via S. Ottavio 31 

      
 

 
 
 
 
 

 



dal 03.07.2017 al 13.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

sostituzione tubazione stradale, ripristino stradale provvisorio e 

definitivo . 

istituzione di chiusura strada  in via s. Ottavio nel tratto 

compreso   dal  controviale di corso san Maurizio al viale centrale 

del medesimo . 

per i mezzi provenienti da  via s. Ottavio dovranno svoltare a 

destra sul controviale. 

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

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

i lavori saranno seguiti dalla Sig.ra CORDERO MARINA tel 

335/1078118. 

  

04. VIA SCOTELLARO, PARCHEGGIO FRONTE STR. BASSE DI 

STURA. 

dal 03.07.2017  al 03.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo: 

istituzione del divieto di sosta e di fermata,  restringimento della 

carreggiata con l’ ausilio di moviere o impianto semaforico e 

chiusura  del marciapiede, lato carreggiata di entrata parcheggio. 

spostamento area diversamente abili stallo senza numerazione. 

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. Caridi 3666277393. 

  

05. VIA SCOTELLARO ANGOLO STR. BASSE DI STURA. 

dal 03.07.2017  al 03.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati a seconda 

delle fasi di lavorazione,  restringimento della carreggiata con l’ 

ausilio di moviere o impianto semaforico e chiusura  del 

marciapiede  30m a valle di via Scotellaro angolo str. basse di 

stura. 



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. Caridi 3666277393. 

  

06. VIA LESSONA 70 

dal 28.06.2017 al 20.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle del 

civico 70 di Via Lessona solo lato pari. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

 

  

07. VIA SLATAPER 22/B 

dal 28.06.2017al 20.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Costruzione nuovo impianto: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle del 

civico 22/B di Via Slataper fino all’angolo di V. Gorresio solo lato 

pari. 

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

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

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

  

08. CORSO TOSCANA 153 INGRESSO INTERNI 2, 3 ,4, 5 

dal 28.06.2017 al 20.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Riparazione dispersione: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a monte e 

a valle del civico 153 ingresso interni 2, 3 ,4, 5 di Corso Toscana 

lato dispari in direzione C.so Cincinnato. 



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

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

saranno seguiti dal Sig. Catanzaro tel. 0110895424. 

09. STRADA DEI TADINI 15 

dal 28-06-2017 al 28.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Si richiede per  nuovo impianto: 

l’istituzione del senso unico alternato regolato da lanterne 

semaforiche e/o moviere per il tratto compreso tra il numero 

civico 9 e 17. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

10. CORSO MONCALIERI 512 

dal 28-06-2017 al 28.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati e 

istituzione e senso unico alternato regolato da impianto 

semaforico e/o moviere per il tratto compreso tra il numero 

civico 510 e 516. 

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

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

saranno seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

  

11. CSO GROSSETO  DA CIV.16 A CIV.52 (CONTROVIALE LATO 

CIV PARI) 

dal 03.07.2017al 31.08.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Sostituzione tubazione stradale: 

L’istituzione del divieto di accesso ad esclusione mezzi di soccorso 

,residenti e mezzi diretti alle attività commerciali nel tratto 

compreso tra civico 16 e 52. 

 



IRETI 
 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Via Cantoira nel tratto tra il civico 22 ed il civico 28. 
Dal 03/07/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Contratti nel tratto tra Corso Unione Sovietica e 
Corso Galileo Ferraris. 
Dal 03/07/2017 al 07/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale 
Ovest di Corso Unione Sovietica nel tratto tra Corso 
Sebastopoli e Via Contratti. 
Dal 05/07/2017 al 10/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Crevacuore nel tratto tra il civico 65 ed il civico 71. 
Dal 03/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 

Via Prali nel tratto tra il civico 4 ed il civico 10. 
Dal 03/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
5. Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud di 

Strada del Portone nel tratto davanti ai civici 25 e 23 e 
per lo stesso tratto divieto di sosta con rimozione forzata 
sul lato Nord dell’area di sosta. 
Dal 05/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 

carreggiata Sud di Via Aglietta per un tratto di 30 metri 
davanti al civico 29/A. 
Dal 06/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 

carreggiata Ovest di Piazza Campanella nel tratto tra il 
civico 25 ed il civico 21. 
Dal 06/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Banfo nel tratto tra Via Fossata ed il civico 65. 
Divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di 15 
metri davanti al civico 30 di Via Fossata. 
Dal 03/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

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

Via Venaria int. 79 (tutta). 
Dal 03/07/2017 al 25/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di 

Corso Moncalieri per un tratto di  20 metri a partire dal 
civico 336 verso Sud. 
il 05/07/2017 dalle ore 07,00 alle ore 17,00. 

 

  



11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via 
Figlie dei Militari nel tratto tra Via Vittone e Via Moncalvo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
Moncalvo nel tratto tra Via Figlie dei Militari e Corso 
Gabetti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di 
Piazza Hermada nel tratto tra Corso Quintino Sella e Via 
Luisa del Carretto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Piazza Hermada nel tratto tra il civico 10 e Via 
Castagneto. 
Dal 03/07/2017 al 14/07/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

 
 

IREN 
 
 
 
 
 
 

 

Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 

 1) Via Don Grazioli angolo Via Don Grioli dal 22/06/2017 al 
04/07/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 

  FASE 1 
   - restringimento di carreggiata in corrispondenza 

dell’intersezione tra  Via Don Grazioli e Via Vicarelli e 
istituzione di senso unico alternato per i veicoli che percorrono 
l’incrocio con direzione Est-Ovest; 

  - l’istituzione di obbligo di precedenza per i veicoli 
che percorrono Via Don Grioli in direzione Nord in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via 
Vicarelli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato Sud di Via Don Grazioli in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don 
Grioli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i lati lungo Via Vicarelli in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via 
Don Grioli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato Ovest di Via Don Grioli nel tratto 
a Sud dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don Grazioli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata ambo i lati di Via Don Grioli a Nord 
dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Vicarelli. 

     
     2)  Via Don Grazioli angolo Via Don Grioli dal 

26/06/2017 al 10/07/2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00: 
  FASE 2 
  - restringimento di carreggiata in corrispondenza 

dell’intersezione tra  Via Don Grazioli e Via Vicarelli e 
istituzione di senso unico alternato per i veicoli che percorrono 
l’incrocio con direzione Est-Ovest; 

  - chiusura di Via Don Grioli in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Vicarelli con 
transito consentito a residenti e autorizzati in doppio senso di 
marcia nella porzione a Nord dell’incrocio con ingresso e uscita 
da C.so Cosenza; 

  - divieto di svolta a destra per i veicoli che 

  



percorrono Via Vicarelli in direzione Ovest in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Don Grioli; 

  - divieto di svolta a sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Don Grazioli in direzione Est in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grioli e Via Vicarelli; 

  - obbligo di svolta a destra/sinistra per i veicoli che 
percorrono Via Don Grioli in direzione Nord in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Vicarelli; 

  - l’istituzione di obbligo di precedenza per i veicoli 
che percorrono Via Don Grioli in direzione Nord in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via 
Vicarelli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato Sud di Via Don Grazioli in 
corrispondenza dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don 
Grioli; 

 - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con rimozione 
forzata lungo il lato Sud di Via Vicarelli in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Don Grioli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato Ovest di Via Don Grioli nel tratto 
a Sud dell’intersezione con Via Vicarelli e Via Don Grazioli; 

  - l’istituzione di divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata lungo il lato Ovest di Via Don Grioli  nel tratto 
a Nord dell’intersezione con Via Don Grazioli e Via Vicarelli, in 
corrispondenza dell’incrocio con C.so Cosenza. 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
  
  1) Via Monginevro da civ. 197 a Via Sacra di San 

Michele; dal 28/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

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

     lati.  
 
  2) Via Timavo da Via Trinità a Via Borg Pisani; dal 

28/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
     lati;  
   - l’istituzione del senso unico alternato a vista con 

precedenza per i veicoli      provenienti da 
Nord verso Sud.  

 
  3) Via Moretta da civ. 66 a civ. 72; dal 28/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
     lati;  
   - l’istituzione del senso unico alternato a vista con 

precedenza per i veicoli 
      provenienti da Est verso Ovest. 
 
  4) Via Piedicavallo da civ. 14 a civ. 20; dal 28/06/2017 

al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 



forzata su ambo i 
     lati.  
 
  5) C.so Svizzera (carreggiata Est) da Via Buronzo a 

Via Bianzè e C.so Svizzera (carreggiata Est) da civ. 33 a civ. 
41(*); dal 28/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

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

     lati. 
   (*) per spostamento parcheggio operatori mercatali. 
 
  6) Via Lessona da civ. 37 a Via Omegna; dal 

28/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
     lati.  
 
  7) Via Forlì da civ. 147 a civ. 153 e Via Oriani da civ. 4 

a intersezione con Via Forlì; dal 28/06/2017 al 28/07/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

     lati.  
 
  8) Via Messedaglia da civ. 24  a Via Luini; dal 

28/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
     lati;  
   - l’istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via 

Messedaglia da Via 
     Luini a civ. 24 con diritto di precedenza ai 

veicoli diretti da Nord a Sud 
9) Via Rubino da civ. 58 a Via Gaidano; dal 28/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata su ambo i 
     lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 

è l’impresa VIRIDIA  (riferimento:  Sig. Scuttari 3482891923). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 

0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275. 
 
 10) Via Caprie tra il civ. 14 e Via Cialdini; dal 

28/06/2017 al 29/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 11) C.so Agnelli tra il civ. 85 e il civ. 93 (controviale 

Est); dal 28/06/2017 al 29/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

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

  - chiusura al traffico di C.so G. Agnelli nel 



tratto compreso tra Via Buenos Aires e Via San Marino; 
  - l'istituzione del senso unico di marcia in Via 

Buenos Aires nel tratto compreso tra C.so Agnelli e Via Sarpi 
con senso di marcia consentito da Nord verso Sud. 

  - spostamento posto auto disabili n. 1705. 
 
 12) Via Bachi fronte P.za Confalonieri nel tratto 

interessato ai lavori; dal 28/06/2017 al 29/07/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

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

 
 13) Via Pio VII tra il civ. 87 e Via Allason; dal 

28/06/2017 al 29/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 
 14) Via Pizzorno tra il civ. 6 e Via Reduzzi; dal 

28/06/2017 al 29/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati; 
  - chiusura al traffico di Via Pizzorno nel tratto 

compreso tra Via Filadelfia e Via Reduzzi. 
 
 15) Via Germonio tra il civ. 42 e il civ. 48; dal 

28/06/2017 al 29/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata su ambo i lati. 
 16R)  Via Netro da civ. 4 a civ. 8; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle 
    ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  17R)  Via Nitti da civ. 2 a civ. 10; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  18R) Via Digione da civ. 3 a civ. 7; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  19R)  Via Rosta da civ. 14 a civ. 16; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  20R) Via Brione da civ. 43 a Via Medici; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  21R)  Via Prali da civ. 22 a C.so Racconigi e in C.so 

Racconigi (carreggiata Ovest) da civ. 44 a civ. 48; dal 26/06/2017 
al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

     lati.  
 
  22R)  Via Coazze da civ. 18 a Via Almese e in Via Almese 

da Via Cialdini a Via Coazze; dal 26/06/2017 al 28/07/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 

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

     lati.  
 
  23R)  Via Pellice da civ. 10 a civ. 20 e in Via Frassineto da 

civ. 8 a C.so Racconigi; dal 26/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00: 

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

     lati.  
 
  24R)  Via Millio da civ. 41 a civ. 55; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  25R)  Via Barletta da civ. 94 a civ. 98; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  26R) C.so Orbassano da civ. 170 a civ. 174; dal 

26/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati.  
 
  j27R)   C.so Peschiera da C.so Ferrucci 172 a Via Spalato 

(controviale Est); dal 26/06/2017 al 28/07/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 

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

     lati.  
 
  28R)  Via Guido Rey da civ. 1 civ. 6; dal 26/06/2017 al 

28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
 
  29R)  Via Ghemme da civ. 22 civ. 34; dal 26/06/2017 al 



28/07/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su ambo i 
     lati. 
Proroghe 
 
 30) n. 2017 82093 del 17/05/2017 ai punti: 
 
  7) Via Valdieri tra il civ. 24 e il civ. 32; fino al 15-

07-2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati. 
 
  9) Via Baveno tra il civ. 37 e il civ. 47; fino al 15-

07-2017 dalle ore 
  00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati. 
 

SMAT Posa Condotta 
 

• Via Via La Thuile, tratto da Strada Antica di Grugliasco a  
civico 58; 

• Via Challant e Via La Thuile interno 57, tratto da Via Bard 
a Via Villa Giusti; 

• Via Bard angolo Via Challant (15 metri lineari)  
• Via Challant interno 38 angolo Via Challant (15 metri 

lineari) 
• Via Bionaz angolo Via Challant (15 metri lineari)  
• Via La Thiule interno 57  

 

Durata dei lavori : dal 1 al 29 luglio 2017 

 

 
 
 

 
 

TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 

• Scavo su carreggiata in asfalto in via Biscaretti nel 
tratto compreso tra il civico 51 e l’angolo con via 
Pramollo, per un tratto di circa 33 metri, istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul 
lato pari del tratto interessato. 

• Scavo su carreggiata in asfalto lungo via Pramollo, 
per un tratto di circa 108 metri, istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato 
pari del tratto interessato. 

 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 26/06/2017 fino al 
16/07/2017. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

COMUNE DI Manutenzione straordinaria   



TORINO 
Direzione 

Infrastrutture 
e Mobilità 

 

 
• Via Gioberti da Via Genovesi a Corso Vittorio Emanuele II 
• Corso Rosselli / Via Piazzi 

 
 
 

 
28/06/2017 
26/06/2017 
 

 
28/07/2017 
28/07/2017 

 
 
 

GRUPPO COMUNICARE 
 

NUM UBICAZIONE Circ. 

83 C.so Galileo Ferraris 90 1 
83A C.so galileo Ferraris / via Vico 1 
87 Via Cavalli / via Falcone 3 

137 piazza Rivoli 4 4 
137A C.so Francia / p.za Rivoli 4 
139 c.so Traiano 52 9 
140 c.so Tazzoli 13 10 
141 c.so Unione / c.so Onorato Vigliani 10 
142 c.so Traiano 3 9 
143 c.so Agnelli 83 2 
144 c.so Agnelli / via Filadelfia 2 
146 c.so Cosenza / via Tripoli 2 
151 via Filadelfia 190 2 
152 p.za Santa Rita 2 
153 p.za Marmolada  3 
154 p.za Robilant 3 
155 via Braccini / via Osasco 3 
157 via Moretta / c.so Racconigi 3 
158 C.so Peschiera 178 / p.za Sabotino 3 
159 c.so Vittorio Emanuele II / c.so Racconigi 3 
160 c.so Svizzera 4 4 
161 p.za Risorgimento 4 
163 c.so Tassoni / via Cibrario 4 
164 Via Cibrario / via Beaumont 4 
165 Via Sacarelli / via Miglietti 4 
166 c.so Regina Margherita 205 / via Cappellina 4 
169 c.so Umbria - ponte Dora 4 
170 via Cigna / via Robassomero 7 
171 via Orvieto 28 5 

NUM UBICAZIONE Circ. 
172 c.so Chieri / Kossuth 7 
173 c.so Principe Oddone / via Ciriè 7 
174 c.so Principe Oddone / p.za Baldissera 7 
177 p.za Banfo 6 
178 c.so Novara 4 7  
180 p.za Pasini 7 
181 p.za Bottesini 6 
182 c.so Novara / c.so Palermo 7 
184 p.za Zara / c.so Moncalieri 8 



185 c.so Belgio / c.so Cadore 7 
 

Periodo dal 26/06/2017 al 30/11/2017 
 

 
 
OPEN FIBER 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  S.p.A ( 
riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.000084 Via Guido Reni da Via Veglia a Via Veglia interna L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 
2 SI.000149 Via Barletta da Via Emanuel a civico 62. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 
Data Inizio Lavori: 26/06/2017- Data Fine Lavori: 26/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (ex Metroweb) è la ditta Sirti  S.p.A ( 
riferimento Ing. Angelo Martino), tel. 3346740860  

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SI.000084 Via Guido Reni da Via Veglia a Via Veglia interna L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari. 
2 SI.000149 Via Barletta da Via Emanuel a civico 62. L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari e dispari. 
Data Inizio Lavori: 26/06/2017- Data Fine Lavori: 26/07/2017 

 
 

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 Berruti e Ferrero da C.so Unione Sovietica a 

Via Casana 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Monte Pasubio da C,so Unione Sovietica a 
Via Voli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

3 Via Podgora da C.so Unione Sovietica a Via 
Sidoli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

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

5 Via Paoli da Via Rosario di Santa Fe’ a Via 
Filadelfia 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

6 Via Tunisi da P.zza Galimberti a C.so Sebastopoli Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

Data Inizio Lavori: 27/06/2017 - Data Fine Lavori: 19/08/2017 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


