
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  23/08/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

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

piazza Villari, nel tratto tra il civico 4 ed il civico 10. 
Dal 18/09/2017 al 13/10/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00. 
 

2. Chiusura al traffico veicolare, per tratti non superiori a 
metri 300, di strada Valpiana, nel tratto compreso tra 
corso Kossuth e Strada Superiore di Val San Martino. 
Dal 04/09/2017 al 15/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Lomellina nel tratto compreso tra il civico 28 e la via 
Tonello e su via Tonello nel tratto compreso tra via 
Lomellina e corso Kossuth. 
Dal 04/09/2017 al 15/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00 

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

via M. Coppino, per un tratto di 50 metri a partire da via 
Casteldelfino. 
Dal 11/09/2017 al 22/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00 

 
5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 

istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
per un tratto di 50 metri in Strada Castello di Mirafiori 
272 
Dal 11/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e 
istituzione del senso unico alternato con movieri in via 
Palma di Cesnola nel tratto compreso tra il civico 87 e 
via Duino  
Dal 05/09/2017 al 19/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Canelli nel tratto compreso tra il civico 53 e via 
Farigliano.  
Dal 04/09/2017 al 15/09/2017 dalle ore 08,00 alle ore 
18,00 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest 
della carreggiata Sud del corso Giovanni Lanza, nel 
tratto compreso tra il civico 58 ed il civico 60. 
Dal 04/09/2017 al 04/09/2017 dalle ore 07,00 alle ore 

  



18,00 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Sansovino interno 244 nel tratto compreso tra 
l’interno 244/3 e 244/5 per un tratto di metri 10. 
Dal 04/09/2017 al 08/09/2017 dalle ore 07,00 alle ore 
18,00 
 

 
SMAT 

 

OGGETTO:  Potenziamento rete idrica – Posa nuova condotta in Via Venaria. 
 

Si comunica che questa Società dovrà provvedere al 
rinnovo della rete idrica in Via Venaria.  
 
Sarà necessario provvedere alla parzializzazione del 
traffico veicolare sulla sede dei binari  nel tratto qui di sotto 
definito. 

 
• Via Venaria da Strada Druento a confine con Città di Venaria Reale 
 
Durata dei lavori:  dal 1 al 30 settembre 2017. 
Impresa Esecutrice: Coop Viridia S.c. – Strada Cebrosa n. 95- 10036 – 
Settimo T.se (TO) 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO:   Posa numero due condotte dn 100 in Str. Comunale di Superga. 
 

Si comunica che questa Società dovrà eseguire i lavori di 
potenziamento rete idrica. Per l’esecuzione delle 
lavorazioni  sarà necessario istituire le seguenti modifiche 
viabili nel tratto di strada sotto indicato:  
 
Strada Comunale di Superga nel tratto compreso tra il 
civico 304 e 323 
 

- 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) ed il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, o da 
movieri (punto 5).  

 
Durata dei lavori:  dal 27 agosto al 30 settembre 2017 
Impresa Esecutrice:  Coop Viridia S.c. – Strada Cebrosa n. 95- 10036 – 
Settimo T.se (TO) 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  interventi di rifacimento scarico allaccio caditoie e chiusura 

pista ciclabile per lavorazione interno pozzo canale nero. 
 
Si comunica che questa Società dovrà procedere ai lavori in oggetto, pertanto 

con la presente richiede ordinanza per:  
 
DIVIETI DI SOSTA (riparazione caditoie): 
Durata dei lavori:  dal 28 agosto al 22 settembre   

− Via Boccherini dal civico 29 al 31 - carreggiata lato numero dispari 
ambo i lati e carreggiata lato numeri pari fronte n. civico 16 lato 

 
 

27/10/16 
24/10/16 

 
 

25/11/16 
07/11/16 



alberata. OK 
 

 
 

NON AUTORIZZATA 
CHIUSURA PISTA CICLABILE da Via San Dalmazzo a Corso Siccardi (intervento di 

rimozione paratoia su canale nero): 
Durata dei lavori:  dal 28 agosto al 22 settembre (1 giornata lavorativa)   

−  Via Bertola 48 quasi angolo Corso Siccardi. 
 

Impresa Esecutrice: ESCAVAZIONI VAL SUSA – Via Della Praia n. 10/d 
– 10090 Buttigliera Alta TO 
 

 
IREN 

ENERGIA 

 
Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 
1) Via Pianezza, dal 24/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00 si richiede: 
- l’istituzione di divieto di sosta e fermata lungo il lato Sud di 
Via Pianezza civ. 91; 
 
2) Via Savonarola, dal 24/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00 si richiede: 
- l’istituzione di divieto di sosta e fermata ambo i lati lungo Via 
Savonarola in prossimità dell'intersezione con Corso Turati. 
 
3) Corso Lombardia, dal 24/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00 si richiede: 
- l’istituzione di divieto di sosta e fermata ambi i lungo Via 
Brusa in corrispondenza dell'intersezione con Corso Lombardia. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’  
F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.R.L. (riferimento Ing. Enrico 
Venturini  cell. 3456503145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora/Tumino (3355211788 – 3355211220). 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1) Via Tibone tra il civ. 7 e via Cortemilia; dal 30/08/2017 al 
30/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
 
2) Via Exilles tra il civ. 20 bis e il civ. 22 e via Valgioie tra il civ. 
32 e il civ. 38/A; dal 30/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
 
3) Via Filadelfia tra il civ. 25 e via Giordano Bruno; dal 
30/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
 
4) Via Gianfrancesco Re tra il civ. 48 e via Asinari di Bernezzo; 

  



dal 30/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-  
5) Via Pio VII tra il civ. 130 e il civ. 122; dal 30/08/2017 al 
30/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati; 
-  
6) Via Giovanni Da Verrazzano tra il civ. 53 e il civ. 61; dal 
30/08/2017 al 30/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA è il 
consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 3485553835).   
Per IREN i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 0115549284 e dal sig. 
Mantovani 0115549283. 
 
 
7R)  Via O. Vigliani fronte via Tommaso Villa dal 29/08/2017 al 
29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati;  
 
8R)  Via Casalis ang. Talucchi dal 29/08/2017 al 29/09/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
9R)   Via San Bernardino da civ. 4 a Via San Paolo; dal 29/08/2017 
al 29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
10R) Via G. Medici da civ. 48 a Corso Svizzera; dal 29/08/2017 al 
29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
11R) Via Camandona da civ. 6 a Corso Francia; dal 29/08/2017 al 
29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
12R) Via Lesegno da civ.36 a Via Ada Negri; dal 29/08/2017 al 
29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
13R) Via Dandolo  da civ.32 a Via Pertinace; dal 29/08/2017 al 
29/09/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
14R) Via Pianfei da Ascoli  a Via Aquila dal 29/08/2017 al 29/09/2017 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 si richiede: 



- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
15R) Via Pomponazzi da civ. 3  a Via Ardigò; via Ardigò da via 
Pomponazzi a civ. 24; dal 29/08/2017 al 29/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00 si richiede: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la 
CO.RES S.c.c. (riferimento:  geom. Tizzano, tel. 3358102545 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana 
tel. 011/5549294 
 
 
Proroghe 
 
16)  n. 2017 83006 ai punti: 
 
3)  C.so Appio Claudio (carreggiata Sud) da civ. 5 a civ. 9 e in Via 
Rivara da civ. 2 a C.so Appio Claudio; fino al 08/09/17 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 Pollenzo da civ. 44 a civ. 29, in C.so Racconigi da civ. 126 
al civ. 132 e in C.so Racconigi da civ. 127 a civ. 125; fino al 08/09/17 
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 Pollenzo da civ. 44 a C.so Racconigi 
istituzione del doppio senso di marcia alternato a vista con precedenza 
per i veicoli provenienti da Est verso Ovest; 
 
5)  Via Balangero civ. 17 a civ. 23; fino al 08/09/17 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 Borgaro da civ. 110 a civ. 123; fino al 08/09/17 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 Borgaro da civ. 115 a civ. 119; fino al 08/09/17 dalle ore 
00,00 alle ore 24,00:  
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; - durante le lavorazioni lo stallo disabili n. 2893 
verrà traslato fronte civ. 106 di Via Borgaro; 
 
10) Via Nole da civ. 73 a C.so Potenza, Via Nole controviale Est di 
C.so Potenza da Via Pianezza a civ. 48 e Via Pianezza all’intersezione 
con Via Nole; fino al 08/09/17 dalle ore 00,00 alle ore 24,00:  
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; - durante le lavorazioni lo stallo disabili n. 8542 
verrà traslato fronte civ. 48 di C.so Potenza; 
 



27R) Via Po maro da civ. 3 a civ. 7; fino al 16/09/2017 dalle ore 00,00 
alle ore 24,00: 
-  l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
 
32R) Via Asinari di Bernezzo da int. 93 a C.so Bernardino Telesio; 
C.so Bernardino Telesio da civ. 60 a Via Asinari di Bernezzo; fino al 
16/09/2017  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 Sismonda da civ. 22 a civ.30 fino al 16/09/2017 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 Medici da C.so Lecce a Via Carisio; fino al 16/09/2017 dalle 
ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l'istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
 

    
    
    
 
 

ITALGAS 

 Rete distribuzione gas 
 

1.       VIA PRINCIPE TOMMASO 50 
dal 01/09/2017 al 01/10/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo:  
  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati e chiusura 
del marciapiede solo lato pari, 20 m a monte e a valle del civico 
50 di via Principe Tommaso, spostamento dello stallo disabili 
senza numero angolo via Valperga Caluso. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 342-1257136. 
 

2.       VIA Principe Amedeo 22 F 
04/09/2017 al 04/10/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 
  
Nuovo impianto e ripristini definitivi:  
  
Istituzione del divieto di sosta e fermata lato pari e chiusura 
marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da 
Via San Francesco da Paola a Via Principe Amedeo 20/B. 
  
l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Curra Enzo tel 335-
5211763. 
  

  



3.       Via S. Francesco da Paola 4 
 dal 04/09/2017 al 04/10/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 
  
Nuovo impianto e ripristini definitivi:  
  
Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 
marciapiedi a lati alterni a seconda delle fasi di lavorazione da via 
San Francesco da Paola 4 al nc 6. 
 
l’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Curra Enzo tel. 335-
5211763. 
 

4.       VIA MAZZINI 16 tratto dal civ. 12 al civ. 20. 
dal 14/09/2017 al 15/09/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Manutenzione straordinaria e ripristino definitivo:  
  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, chiusura 
strada dal 14/09/2017 al 15/09/2017 tratto da via S.Francesco 
da Paola a Piazza Bodoni e chiusura del marciapiede lato civici 
pari. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335-8320762). Per Italgas 
Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Savio 3421257136. 
  
  

5.       Viale dei Gladioli da v.le Mughetti a via delle 
Primule 

dal 30.08.2017 al 29.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Ripristino definitivo:  
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata lato civici pari in via 
dei Gladioli da v.le dei Mughetti a via delle Primule. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Viridia-
Vulgas (riferimento: Sig. Perotti tel. 335-8498028 Sig. Schiavello 
335-8320762). 
  
Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Bosso tel.0110895645. 
  
  

6.       Strada del Pavarino 20 
dal 13.09.2017al 13.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Riparazione tubazione interrata: 
  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata 20 m a monte e a valle 



del civico 20 e chiusura  strada il 15/09/2017. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas 
srl(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). 
Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal PI. Caridi tel 
0110895279. 
  
  

7.       Via Pallavicino 35 
dal 13.09.2017 al 13.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Riparazione allacciamento interrato: 
  
Istituzione del divieto di sosta e di fermata e chiusura strada, 
chiusura marciapiedi a lati alterni a seconda delle varie fasi di 
lavorazione per 20 mt a monte e valle del civico 35. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig.Schiavello tel. 3358320762). 
Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 
3666277393. 
  
  

8.       Via Pigafetta 29 
dal 13.09.2017 al 13.10.2017 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 mt a monte e valle del civico 29. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). 
Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Caridi Paolo 
3666277393. 
  
  

9.       C.so Potenza da C.so Grosseto a Via Terni 
dal 28.08.2017 al 29.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
 
Sostituzione Ts: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata in C.so Potenza 
controviale lato civ. dispari da C.so Grosseto a via Terni. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Viridia 
(riferimento: Sig. Bertucci tel. 335345695). 
Per Italgas  Reti i lavori saranno seguiti da Catanzaro 
tel.0110895424. 
  



  
10.     Strada Reaglie da corso Chieri a fine via 

Corso Chieri dal nc 149 al nc 155 
dal 04.09.2017 al 04.12.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 
  
Scavo, ripristino provvisorio e ripristino stradale definitivo:  
  
Istituzione divieto di sosta ambo i lati e chiusura strada di 
Strada Reaglie. 
  
Corso Chieri divieto di sosta ambo i lati e restringimento 
carreggiata  nelle varie fasi di lavorazione  con ausilio di 
impianto semaforico e/o movieri. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Sig. Cordero Marina tel. 
335/1078118 e  DL Ing. FLORIO RICCARDO tel. 3388438809. 
  
  

11.     VIA SANSOVINO N° 243  INT. 34  
dal 30/08/2017 al 24/09/2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Rimozione impianto e relativa presa stradale e ripristino 
definitivo:  
  
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato civico 243 , a 
seconda delle varie fasi di lavorazione, per 20 mt a valle e a 
monte del civico sopra indicato. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
Viridia(riferimento: Sig. Perotti  tel 3358498028). Per Italgas 
Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. BRUNO D. 3429982328. 
  
  

12.     VIA SOSPELLO da via Ghiberti a via 
Cardinal Massaia 

 dal  11.09.2017al  11.10.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00 
  
Scavo ripristino provvisorio e ripristino stradale definitivo:  
  
divieto di sosta ambo i lati e ristringimento carreggiata nelle varie 
fasi di lavorazione con ausilio di impianto semaforico e/o 
movieri. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è 
VULGAS (riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per 
Italgas Reti i lavori saranno seguiti da Sig. Cordero Marina TEL. 
335/1078118 e DL ING.  FLORIO RICCARDO tel. 3388438809. 
  
  



13.     Via ENRICO FERMI  12/14 
dal 30.08.2017 al 29.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Estensione rete e nuovo impianto: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata dal civico 12/10 al 
civico 12/14 ambo i lati. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Viridia 
(riferimento: Sig. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas Reti i 
lavori saranno seguiti dal Sig.Bosticco tel. 0110895271. 
  
  

14    C.so Regina Margherita 290 
dal 30.08.2017 al 15.09.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 
  
Riparazione dispersione: 
  
l’istituzione del divieto di sosta e fermata, per 30 metri a valle e a 
monte del civico 290 di C.so Regina Margherita nel controviale 
lato alberata e lato fabbricato, con parzializzazione marciapiede 
lato fabbricato a secondo delle fasi di lavoro. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Viridia 
(riferimento: Sig Perotti tel. 335-8498028). 
Per Italgas Reti i lavori saranno seguiti dal Sig. Bosticco tel. 
0110895271. 
  
  
15. Si Richiede cortesemente la proroga dell’ordinanza n. 83164 
del 26.07.17 relativamente a via Villa (da Maroncelli a Vigliani), 
dal 01.09.17 al 08.09.17. 
  
16. richiesta proroga ordinanza 2017-82642 punto 11 cso 
Grosseto (civ.16 a civ.52) controviale civ. pari si richiede proroga 
sino al 13/10/2017 
  
17. Si richiede proroga ordinanza 83022 punto 3 c.so Grosseto da 
civ.16 a civ.52 sino al 31/10/2017 (scadenza attuale 31/08/2017) 
 
18. Richiesta proroga ordinanza via Sospello via Campiglia 2017-
83164 sino al 13/10/2017 
 

 
    
    
    
    

 


