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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  26/06/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 26.06.2019 –  Via Monastir, 
Via Botticelli, Piazza Sofia, Via Cravero, Strada Settimo, Ponte Amedeo 
VIII°, Via D’Andrade, Via Chiabrera, Via Accademia Albertina, Strada 
Comunale di Mongreno, Via Catania, Via Campana, Via Ariosto, Strada 
del Mainero, Corso Dante, Corso Raffaello, Via Ormea, Via Morgari, Via 
Belfiore, Via Giacosa, Via Saluzzo, Corso Vittorio Emanuele II°, Via 
Avogadro, Via Valfrè, Via Busca. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Monastir nel 
tratto tra il civico 23 ed il civico 25. 
Dal 01/07/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Via Botticelli tra il civico 147 e Piazza Sofia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Strada 
Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della perimetrale 
Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra il civico 25 e Strada Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della perimetrale 
Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Via Cravero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra Piazza Sofia ed il civico 57. 
Dal 01/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada Settimo 
nel tratto tra Piazza Sofia ed il Ponte Amedeo VIII°. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via D’Andrade 
(tutta la Via). 
Dal 01/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chiabrera nel 
tratto tra Via Correggio e Via Tiziano Vecellio. 
Dal 01/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Chiusura al traffico veicolare di Via Principe Amedeo nel tratto tra Via 
Accademia Albertina e Via San Francesco da Paola.  
Dal 09/07/2019 al 10/07/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

6. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri in Strada 
Comunale di Mongreno per un tratto di 40 metri in corrispondenza del 
civico 250. 
Dal 01/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

7. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 



di Via Catania nel tratto tra Lungo Dora Firenze e Via Pisa.  
Dal 11/07/2019 al 12/07/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Campana nel 
tratto tra Via Nizza e Via Saluzzo. 
Dal 01/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

9. Chiusura al traffico di Via Ariosto nel tratto tra Corso Regina Margherita 
e Via Cottolengo e divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 
di sosta lato Est per un tratto di 30 metri a partire da Corso Regina 
Margherita verso Nord. 
il 16/07/2019 dalle ore 09.00 alle ore 14.00.    
 

10. Istituzione del senso unico alternato a vista in Strada del Mainero int.161 
per un tratto di 25 metri. 
Dal 01/07/2019 al 12/07/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta sul lato 
Nord di Corso Dante nel tratto tra Via Madama Cristina e Via Giuria. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta sul lato 
Sud di Corso Raffaello nel tratto tra Via Madama Cristina e Via Ormea. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel 
tratto tra Via Morgari e Via Campana. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel 
tratto tra Via Saluzzo e Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Belfiore nel 
tratto tra Via Morgari e Via Giacosa 14. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saluzzo nel 
tratto tra Via Morgari  e Corso Vittorio Emanuele II°. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Vittorio 
Emanuele II° nel tratto tra il civico 58 e Via Avogadro. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Avogadro nel 
tratto tra Corso Vittorio Emanuele II° e Via Valfrè. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Valfrè nel 
tratto tra Via Avogadro e il civico 14 
Dal 01/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Busca nel 
tratto tra il civico 2 ed il civico 6. 
Dal 01/07/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 26.06.2019  

Via dell’Arsenale, Via Santa Teresa, Via Alfieri, Via Lascaris, Via 

dell’Arcivescovado, Via Assisi, Piazza Mattirolo. Lun go Dora 

Colletta 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro);  
− Via dell’Arsenale, nel tratto compreso tra Via Santa Teresa e Via Alfieri; 
− Via Santa Teresa,  a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri dopo 

l’intersezione con Via dell’Arsenale; 
− Via Alfieri, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri dopo l’intersezione 

con Via dell’Arsenale; 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 



− Via dell’Arsenale, nel tratto compreso tra Via Santa Teresa e Via Alfieri; 
Dal 15/07/2019 al 29/07/2019 per lavori di rifacimento tubazioni distribuzione 
acqua potabile e rifacimento tratti di canali fognari. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro);  
− Via dell’Arsenale, nel tratto compreso tra Via Alfieri e Via 

dell’Arcivescovado; 
− Via Alfieri, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri dopo l’intersezione 

con Via dell’Arsenale; 
− Via Lascaris, a partire da 15 metri prima e fino all’intersezione con Via 

dell’Arsenale;  
− Via dell’Arcivescovado, a partire da 15 metri prima e fino a 15 metri dopo 

l’intersezione con Via dell’Arsenale; 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Via dell’Arsenale, nel tratto compreso tra Via Alfieri e Via 

dell’Arcivescovado; 
− Via Lascaris, nel tratto compreso tra Via San Francesco d’Assisi e Via 

dell’Arsenale. 
Dal 29/07/2019 al 12/08/2019 per lavori di rifacimento tubazioni distribuzione 
acqua potabile e rifacimento tratti di canali fognari. 

 
 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro);  
− Via Assisi, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Luini e Piazza Mattirolo; 
− Piazza Mattirolo, ambo i lati, nel tratto compreso tra Via Assisi ed il civico 3. 

 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Via Assisi, nel tratto compreso tra le Via Luini e Piazza Mattirolo. 
Dal 29/06/2019 al 12/07/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie raccolta 
acqua piovana. 

PROROGA ORDINANZA N. 82803 FRL 12/06/2019 - punto 2. 

 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro);  
− Via Bardonecchia, nel tratto compreso tra il civico 150 e Corso Peschiera; 

 
   Parzializzazione della carreggiata centrale con riduzione da 3 corsie a 2 corsie 
per entrambi i       sensi  di marcia: 

− Corso Peschiera, nel tratto compreso tra via Bardonecchia e via Staffarda; 
Dal 1/07/2019 al 27/09/2019 per lavori di rinnovo condotta idrica adduttrice dn 

800/600. 
 
 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro);  
− Via Poliziano da civico 54 a intersezione rotatoria Lungo Dora Colletta; 
− Rotatoria lato sud tra via Poliziano e Lungo Dora Colletta; 
− Lungo Dora Colletta da Via Poliziano a Via Nievo; 

 
   Parzializzazione della carreggiata nord direzione ovest e carreggiata sud 
direzione est 

− Via Poliziano da civico 54 a rotatoria; 
 
       Parzializzazione della carreggiata ovest direzione sud 

− Rotatoria da via Poliziano a Lungo Dora Colletta; 
 
       Parzializzazione della carreggiata nord direzione ovest e sud direzione est 



− Lungo Dora Colletta incrocio con Rotatoria 
 
       Parzializzazione della carreggiata sud direzione est 

− Lungo Dora Colletta da Rotatoria a Via Nievo 
     Dal 1/07/2019 al 30/09/2019 per lavori di posa fognatura bianca e griglie. 

 
 

Responsabile Centro Reti Torino 
Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 26_06_2019: c.so Galileo Ferraris – via 
Bellono – l.go Toscana – via Paoli – via Tirreno - via Ventimiglia – c.so Rosselli – via 
Delle Primule – c.so Marconi - via Rosta – via Saluggia – via Pinelli. 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est 
di c.so Galileo Ferraris da civ. 151 a civ. 145; 
dal 03/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bellono da 
via Gaidano a civ. 6. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Bellono, da civ. 4 a civ. 6, con diritto 
di precedenza ai veicoli diretti da nord a sud; 
dal 03/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
sud-est di largo Toscana da civ. 27 a civ. 23; 
dal 03/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Paoli da via 
Rosario di Santa Fe a via Montevideo. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Madonna delle Rose 
da civ. 17 a civ. 24. 
Divieto di transito nell’incrocio tra via Pasquale Paoli e via Madonna delle Rose. 
Istituzione di doppio senso di circolazione lungo via Paoli, da via Rosario di Santa Fe a 
via Montevideo; 
dal 03/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Tirreno da 
c.so Galileo Ferraris a c.so Re Umberto; 
dal 03/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è Delta-Ti Impianti (riferimento 
Geom. Quitadamo cell. 335 8483427). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
 
6.  Restringimento carreggiata lungo via Ventimiglia a nord dell’intersezione con via 
Valenza; 
 dal 01/07/2019 al 31/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg 



 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di Iren Energia è F.I.S. Impianti (riferimento Ing. 
Venturini cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
  
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli nel tratto 
dal civico 91 al civico 95 e in Corso Rosselli interno 91 bis da Corso Rosselli a civico 14;  
dal 03/07/2019 al 31/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa Delta-ti-
impianti riferimento impresa Sapienza Antonio (cell.3357889890). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig.  Mantovani (0115549283) e 
dalla Sig.na Isabello (0115549484). 
 
 
2.   Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in via delle Primule, entrambi 
i lati di entrambi le carreggiate , alla intersezione con via dei Glicini  
   dal 03/07/2019 al 07/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: gg 20. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa CPL 
riferimento impresa Ivan Vavassori tel. 334 6610358 
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti, dal Sig. Riva 0115549285 e dalla 
Sig.ra Giachetti 0115549279. 
 
 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Marconi 
(carreggiata centrale) da via Belfiore a civ. 4, nelle intersezioni fra c.so Marconi e le vie 
Belfiore e Saluzzo; 
Istituzione del Divieto accesso veicolare in c.so Marconi (carreggiata centrale) da via 
Belfiore a civ. 4; 
Soppressione pista ciclabile e del percorso pedonale in c.so Marconi da via Belfiore a civ. 
4  
(realizzazione in loro sostituzione di un percorso ciclo-pedonale promiscuo adiacente a 
banchina lato sud).  
            dal 01/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa 
ATZWANGER riferimento impresa Gianluca Bellotti 3358245492. 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti, dal Sig. Basso 0115549275, dal Sig. 
Zaino 0115549296. 
  
 
 
        4R.      Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Rosta dal civ. 
14 al civ. 18; 
dal 01/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 5R.    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saluggia dal 
civ.11 al   civ. 19; 



dal 01/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
 6R.     Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Rosta dal civ.2 al civ. 
10; 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n. 9047 dal civ. 1 a fronte civ. 7 Bis di 
via Rosta; 
Spostamento temporaneo degli stalli carico/scarico merci dal dal civ.1 Bis di via Rosta a   
corso Francia fronte civ. 86; 
Spostamento temporaneo degli stalli carico/scarico merci dal civ. 2 di via Rosta a corso 
Francia fronte civ. 84; 
  dal 01/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
  
 7R.    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pinelli dal civ. 
20 al civ. 26; 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n. 15818 dal civ. 23 al civ.19 di via 
Rosta; 
dal 01/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
8R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Principessa 
Clotilde   dal ci. 47 al ci. 53; 
dal 01/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la FOR EDIL S.r.L. 
(riferimento: geom. Anselma tel. 348 3912003 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
 
Proroghe: 
 
9)   ORDINANZA n. 2019 82404 del 22/05/2019 ai punti: 
 
5) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato sud del controviale sud di c.so 
Vittorio Emanuele II all’intersezione con c.so Ferrucci. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato est del controviale est di c.so 
Ferrucci all’intersezione con c.so Vittorio Emanuele II. 
Fino al 17/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
10)   ORDINANZA n. 2019 82673 del 05/06/2019 ai punti: 
 
2) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia interno 
155 da via Filadelfia per 40 metri in direzione sud. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Filadelfia interno 155, da via 
Filadelfia per 20 metri in direzione sud, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da est a 
ovest. 
 
Dal 17/06/2019 al 18/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
3) Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lamarmora da civ. 
4 a c.so Stati Uniti. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di c.so Stati Uniti 
all’intersezione con via Lamarmora. 
Fino al 18/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 



 
11)  ORDINANZA n. 2019 82404 del 22/05/2019 al punto: 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Trinità da civ. 3 
a via Osasco e via Osasco all’intersezione con via Trinità. Istituzione di senso unico 
alternato a vista lungo via Trinità da civ. 1 bis a via Osasco con diritto di precedenza ai 
veicoli diretti da Ovest a Est; 
Fino al 20/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
12)  ORDINANZA n. 2019 82404 del 22/05/2019 (già prorogata con ORDINANZA n. 2019 
82968 del 19/06/2019) ai punti: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi da civ. 35 
a via 
F.lli Carle; 
Fino al 20/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Condove da civ. 
20 a via Cassini e via Cassini all’intersezione con via Condove. Istituzione di senso unico 
alternato a vista lungo via Condove da civ. 20 bis a via Cassini con diritto di precedenza 
ai veicoli diretti da Ovest a Est;  
Fino al 30/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
13)  ORDINANZA n. 2019 82513 del 29/05/2019 ai punti: 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saorgio da via 
Casteldelfino a via Michele Coppino, via Coppino all’intersezione con via Saorgio e 
piazza Bonghi all’intersezione con via Saorgio. Chiusura al transito della carreggiata 
Ovest di via Saorgio da via Casteldelfino a via Coppino e istituzione di senso unico sulla 
carreggiata Est consenso di marcia da Sud a Nord;  
Fino al 25/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
5. Divieto di transito per i pedoni lungo il marciapiede Est di corso Mediterraneo dal civ. 
120 al civ. 126. Realizzazione di un apposito corridoio pedonale protetto da recinzioni 
metalliche in sostituzione dell’area di marciapiede;  
Fino al 25/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
 
14)  ORDINANZA n. 82404-2019 ai punti: 
 
  
13R Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Baiardi nel tratto tra il 
civico 23 e il civico 25; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
14R  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Lavagna tra via Ellero e 
via  Spotorno; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
19R  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Ventimiglia tra civ. 76 e 
civ. 88;  
Traslazione dello stallo per disabili n° 10107 dalla posizione attuale civ. 80, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 76. 
Traslazione dello stallo per disabili n° 19106 dalla posizione attuale civ. 82, alla nuova 
posizione di via Ventimiglia fronte civ. 88; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
21R  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Vadò tra civ. 8 e civ. 14; 



         Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
 
15)  ORDINANZA n. 82673-2019 al punto: 
 
 
9R  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di 
      corso Orbassano nel tratto tra il civico 464 e strada del Portone; 
      Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di 
corso Orbassano nel tratto compreso tra l’intersezione con strada del Portone e il civ. 387 
di corso Orbassano; 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Sud di 
corso 
Orbassano nel tratto compreso tra strada del Portone e piazza Cattaneo; 
Fino al 14/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 

 
ITALGAS 

 

 Rete distribuzione gas 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

  

 

01. VIA CASALBARGONE 9 

dal 01.07.2019 al 01.08.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 5 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari con chiusura marciapiede, 

20 m a monte e a valle del civico 9. 

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

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas ilavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

2. VIA COCCONATO 1 

dal 01.07.2019 al 03.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

 

Istituzione chiusurastradatratta da Via Casalborgone a Via Morazzone, divieto di 

fermata, divieto di sosta esistente, chiusura marciapiede lato dispari per 20 m a 

monte e a valle del civico 1, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai 

residenti. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

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

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

 



03. VIA SANT’ OTTAVIO 25 

 

dal 08.07.2019 al 10.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

 

Manutenzione ordinaria: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari per 10 m davanti all’ accesso 

al gruppo di riduzione gas metano per esecuzione manutenzione preventiva. 

Nessuno scavo necessario. 

 

I lavori saranno svolti da Italgas Reti Impianti Polo Torino e saranno seguiti dal 

Sig. Mallarini 335-1078100. 

 

 

4. VIA DELLA ROCCA 34 

dal 01.07.2019 al 15.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Bonifica allacciamento interrato: 

 

Istituzione chiusurastradada Corso Vittorio Emanuele II sino a Via Mazzini, 

divieto di sosta e fermata per 20 a monte e a valle del civ. 34, verrà garantito il 

passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Mussolin 347-0816534. 

 

 

05. CORSO BELGIO 105 

 

dal 15.07.2019 al 31.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Bonifica allacciamento interrato: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata per 20 mt a monte e valle del civico 

105 

 

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

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Mussolin 347-0816534. 

 

 

6. Via Dei Mille 31a 

dal 05.07.2019 al 05.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

 



Istituzione chiusurastradadivieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle fronte civico 31, chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato 

dispari, deviazione linea GTT STAR 2, verrà garantito il passaggio ai mezzi di 

soccorso e ai residenti.   

 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 366-6277393. 

 

 

07. VIA ROCHEMOLLES 10 

 

dal 01.07.2019 al 01.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Nuovo Allacciamento: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 30 m. a monte ea valle 

del civico 10 di Via Rochemolles. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti (riferimento: Geom. 

Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. Molinatto 

(tel.0110895565). 

 

 

08. Via Boccaccio 46 

 

dal 08.07.2019 al 08.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Modifica allacciamento interrato e ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e a valle 

del civico 46, chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato opposto. 

 

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

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 3666277393. 

 

9. Via SINEO 12-4 

dal 08.07.2019 al 08.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Modifica allacciamento interrato e ripristino definitivo: 

Istituzione chiusura strada, divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a 

monte e valle del civico 12-4, chiusura marciapiede lato pari, pedoni sul lato 

opposto, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 



Caridi 366-6277393. 

 

10. Si chiede proroga ordinanza 2019-82824al punto 4 via Lulli dal 01/07/2019 al 

05/07/2019. 
 

 
TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 26.6.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla linea 

T.294 “Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla Rete di 

Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di IRETI 

“Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

Richiesta di ordinanza necessaria all’esecuzione degli scavi per sondaggi 

archeologici  

   

 

Dal 26/6/2019 al 17/7/2019 (proroga ordinanza 2019 82826 del 12 Giugno 2019) 

 

Su Via Giuseppe Antonio Bertola, in corrispondenza del tratto compreso tra via Fabro 

e Corso Giuseppe Siccardi, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico 

veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) e l’interdizione degli 

attraversamenti pedonali (come al punto 10 dell’ordinanza quadro) lungo il suddetto 

tratto. 

Contestualmente su Via Fabro, nel tratto compreso tra Via Bertola e Via Cernaia, 

l’istituzione del senso unico e alternato. 

 

Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società Terna 

Rete Italia S.p.A 

. 

   BRUGG KABEL A.G. - ENERGY LINK S.p.A 

 
Referente della pratica: Francesco Pedrinazzi – Tel. 02/23214582  

 

 
Cervit 

(To-Ceres) 
 

 
 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.), chiede l’emissione di regolare Ordinanza di disciplina della circolazione 
stradale, inerente: 
 

1) Modifica viabile del controviale nord e sud di C.so Grosseto, nel tratto compreso 
tra C.so Potenza e scavalco della linea RFI, con istituzione di divieto di sosta e 
fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei controviali in funzione delle 
esigenze di cantiere e ripristino degli stalli di parcheggio, regolati con disco orario 



60 minuti, dove risultano fruibili due corsie al netto dell’area a parcheggio, dal 
01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

2) Chiusura del viale centrale di C.so Grosseto in direzione Ovest ed Est nel tratto 
compreso tra via Reycend e lo scavalco della linea RFI con deviazione del 
traffico, per il tratto interdetto, rispettivamente sul controviale Nord e Sud, dal 
01/07/2019 al 31/12/2019; 
 
 

3) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di Interdizione 
all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza dell’intersezione con via 
Lulli e via Cardinal Massaia con obbligo di svolta in destra per i veicoli provenienti 
da via Lulli e da via Cardinal Massaia, dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

4) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di Interdizione alla 
svolta in sinistra per i veicoli proveniente dal controviale nord e sud di C.so 
Grosseto in corrispondenza dell’intersezione con via Lulli e via Cardinal Massaia 
con obbligo di direzione dritta e svolta in destra, dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

5) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di chiusura della 
pista ciclabile di C.so Grosseto lato nord (direttrice ovest) nel tratto compreso tra 
via Lanzo e via Confalonieri e l’utilizzo del sedime veicolare per il transito 
veicolare per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

6) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di interdizione al 
transito pedonale in attraversamento di Corso Grosseto in corrispondenza di via 
Bibiana/P.d. Cella lato Ovest con obbligo di passaggio dal lato opposto nello 
stesso tratto per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

7) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di divieto di sosta e 
fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale ovest di C.so 
Potenza (direzione sud) tra via Lucento e via Latina, dal 01/07/2019 al 
31/12/2019; 
 

8) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di interdizione della 
svolta a destra per i veicoli che percorrono il controviale di C.so Potenza in 
direzione Sud in corrispondenza dell’intersezione con via Terni, dal 01/07/2019 al 
31/12/2019; 

9) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di viabilità a senso 
unico di marcia su via Terni direzione C.so Potenza nel tratto compreso tra via 
Forlì e C.so Potenza, dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

10) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di interdizione 
all’attraversamento pedonale di Corso Grosseto in corrispondenza del civico 275 
con obbligo di passaggio dal lato opposto nello stesso tratto, dal 01/07/2019 al 
31/12/2019; 
 

11) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di interdizione alla 
svolta da C.so Grosseto in direzione interno 53 e istituzione di viabilità senza 
uscita a doppio senso di circolazione provenendo da via Sospello e istituzione di 
divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza del tratto terminale per 
consentire l’inversione di marcia, dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

12) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di interdizione al 
transito veicolare del varco esistente tra C.so Potenza e il controviale di C.so 
Potenza in corrispondenza di Via Terni per il periodo dal 01/07/2019 al 
31/12/2019; 
 

13) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 di interdizione al 
transito pedonale di attraversamento di Corso Grosseto in corrispondenza di via 
Ala di Stura lato Est con obbligo di attraversamento dal lato opposto nello stesso 
tratto, per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 



 
14) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 85756 del 12.12.2018 per la modifica 

viabile di L.go Grosseto per nuova fasistica di cantiere e rimodulazione delle aree 
a parcheggio di Via Borgaro angolo C.so Potenza e di C.so Potenza fronte 
questura, dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

15) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.80222 del 16.01.2019 di Interdizione della 
svolta a sinistra per i veicoli che percorrono il controviale nord di C.so Grosseto in 
direzione Ovest in corrispondenza dell’intersezione con via Casteldelfino per il 
periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

16) Richiesta di proroga dell’ordinanza n.80222 del 16.01.2019 di interdizione della 
svolta a sinistra per i veicoli che percorrono il controviale sud di C.so Grosseto in 
direzione est in corrispondenza dell’intersezione con via Casteldelfino per il 
periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019;  
 

17) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 80529 del 06.02.2019 di istituzione di un 
attraversamento pedonale su C.so Grosseto in corrispondenza delle intersezioni 
con via Saorgio e via Reycend, con restringimento a 2 corsie di entrambi i 
controviali come richiesto dalla Città di Torino alla Stazione Appaltante SCR, dal 
01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

18) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81933 del 24.04.2019 di istituzione di area 
a parcheggio temporanea lungo il viale centrale di C.so Grosseto tra via 
Confalonieri e via Perussia dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

19) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81933 del 24.04.2019 di interdizione 
all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza dell’intersezione con via 
Chiesa della Salute con obbligo di svolta in destra su C.so Grosseto per i veicoli 
provenienti da via Chiesa della Salute dal 01/07/2019 al 31/12/2019; 
 

20) Richiesta di proroga dell’ordinanza n. 81933 del 24.04.2019 di interdizione alla 
svolta in sinistra per i veicoli proveniente dal controviale nord di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Chiesa della Salute con obbligo di 
direzione dritta, eccetto GTT per la svolta in destra su via Chiesa della Salute, dal 
01/07/2019 al 31/12/2019. 

 
                                                                                                         Rif. Ing. Ventura 
 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 
 

(Tim) 

Prot.  WOA.NO/CR3 del 12/06/2019 

Vs. rif. 5782/2019/SS del 11/06/2019 e 6177/2019/SS del 11/06/2019  

                                    

Oggetto: Richiesta ordinanza di viabilità. 

 

La sottoscritta TIM S.p.A, al fine di realizzare mediante tecnica microtunnelling una 
rete di telecomunicazione pubblica, lungo Corso Massimo D’Azeglio, via Achille Mario 
Dogliotti e Corso Spezia  

Richiede 

                    per l’esecuzione della stessa  i seguenti provvedimenti viabili: 

 

1. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento da tre a due corsie per 
senso di marcia  lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 36  all’angolo di via 



Campana (Tratto circa 30 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

2. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento da tre a due corsie per 
senso di marcia  lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 40  all’angolo di via 
Morgari (Tratto circa 30 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

3. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento da tre a due corsie per 
senso di marcia  lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 42  all’angolo di via 
Valperga Caluso (Tratto circa 30 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

4. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento da tre a due corsie per 
senso di marcia  lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 46  all’angolo di via 
Bidone (Tratto circa 30 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

5. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento da tre a due corsie per 
senso di marcia  lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 48  all’angolo di 
Corso Raffaello (Tratto circa 30 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

6. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento da due a una corsia per 
senso di marcia, la corsia occupata  lato spartitraffico centrale  di Corso Massimo 
d’Azeglio fronte incrocio via Buonarroti  (Tratto circa 30 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

7. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsia e istituzione del 
divieto di sosta e fermata nel lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal all’incrocio di 
via Donizetti; (Tratto circa 10 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

8. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsia e istituzione del 
divieto di sosta e fermata  nel lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio  dal civico 60 
sino all’incrocio di Via Petrarca;  (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

9. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsia e istituzione del 
divieto di sosta e fermata  nel lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 74 sino 
all’angolo di via Monti; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

10. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsia e istituzione del 
divieto di sosta e fermata  nel lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio dal civico 78 sino 
all’incrocio di di via Ugo Foscolo cons spostamento temporaneo del parcheggio 
disabili; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

11. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsie da due a una corsia 
per senso di marcia e istituzione del divieto di sosta e fermata nel lato ovest di Corso 
Massimo d’Azeglio in prossimità del civico 88; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 
31/07/19 

12. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento della corsia e istituzione 
del divieto di sosta e fermata  nel lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio in prossimità 
dell’incrocio con Via Vecello; (Tratto circa 7 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

13. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h del divieto di sosta e fermata  nel lato 
ovest di Corso Massimo d’Azeglio in prossimità del civico 116; (Tratto circa 7 mt); dal 
01/07/19 al 31/07/19 

14. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsia e istituzione del 
divieto di sosta e fermata nel lato ovest di Corso Massimo d’Azeglio tra Via Menabrea 
sino all’angolo di Corso Bramante; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

15. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento corsia nel lato ovest di 
Corso Achille Mario Dogliotti in prossimità del civico 2; (Tratto circa 20 mt); dal 
01/07/19 al 31/07/19 

16. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento corsia nel lato ovest di 
Corso Achille Mario Dogliotti  circa 50 mt. prima fine galleria del sottopasso Michele 
Lanza; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

17. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento corsia nel lato ovest di 
Corso Achille Mario Dogliotti in prossimità della corsia di accesso al parcheggio 
“Molinette”; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

18. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento corsia nel lato ovest di 
Corso Achille Mario Dogliotti in prossimità della corsia di uscita dal parcheggio 



“Molinette”; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

19. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h e restringimento corsia nel lato ovest di 
Corso Achille Mario Dogliotti in prossimità della rampa di accesso a Piazza Polonia; 
(Tratto circa 15 mt); dal 01/07/19 al 31/07/19 

20. Istituzione limite di velocità di 30 Km/h, restringimento corsia  e istituzione del 
divieto di sosta e fermata nel lato ovest di Corso Achille Mario Dogliotti nel parcheggio 
presente sulla rampa di accesso a Piazza Polonia; (Tratto circa 20 mt); dal 01/07/19 al 
31/07/19 

 

Per le lavorazioni verrà osservato il seguente orario : 08.00-17.30 

Periodo di esecuzione dei lavori dal 01/07/2019 fino al 31/07/2019. 

Dal sopralluogo effettuato non è stata rilevata la presenza di riserve di sosta “ad 
personam” 

Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente TIM da contattare è il 
Signor Roberto Cammarata cell 3316013207 

Referente impresa realizzatrice Sig. Gabriele Frigimelica  cell.3205665462 

 

      TELECOM ITALIA S.p.A. 

                                                        Wholesale Operations Area Nord Ovest.CN 

                                                            per Marco Manlio Brambilla           

                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    (Flash Fiber) 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 26.06.2019  

 

 -    strada della Verna, nel Comune di TORINO. di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

 

(CNO 204_1 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in Strada 

della Verna, lato numeri pari,  ai civ.22 ed al civ. 30, ambo i 

lati al civ.28 

     

Dal giorno 01/07/2019 fino al 04/10/2019, dalle 08.00 fino alle  17.00. 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di 

CORSO G. LANZA (da Via Crimea a Corso Moncalieri). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

CORSO G. LANZA  

 

(da Via Crimea a Corso Moncalieri) 

 



dal 08.07.2019 al 26.07.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed ambo le 

carreggiata di CORSO G. LANZA da Via Crimea a Corso Moncalieri 

e  per circa 30 ml sulle intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in 

particolare sulle vie Bicocca, Manara, San Fermo, Argonne, Milazzo, 

Marsala;  

- divieto di circolazione veicolare su ambo le carreggiata di CORSO 

G. LANZA da Via Crimea a Corso Moncalieri escluse le intersezioni 

sempre percorribili ed eccetto residenti; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

                DL  Michele Gizzo  

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

 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di 

CORSO FERRUCCI (da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro 

a Corso Mediterraneo). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

CORSO FERRUCCI  

(da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Corso Mediterraneo) 

dal 15.07.2019 al 02.08.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (controviali) di 

CORSO FERRUCCI da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Corso 

Mediterraneo;  

- parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiata di 

CORSO FERRUCCI da Via F.lli Bandiera/Via Monginevro a Corso 

Mediterraneo; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

               DL  Michele Gizzo  

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

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di VIA 

SAGRA DI SAN MICHELE (da Corso Peschiera a Corso 

Francia). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA SAGRA DI SAN MICHELE 

  

(da Corso Peschiera a Corso Francia) 



 

a far data dal presente provvedimento e sino al 02.08.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

SAGRA DI SAN MICHELE da Corso Peschiera a Corso Francia e  

per circa 30 ml sulle intersezioni presenti nel medesimo tratto ed in 

particolare sulle vie Peschiera, Bardonecchia e Sant’Antonino; 

- divieto di circolazione veicolare su VIA SAGRA DI SAN 

MICHELE da Corso Peschiera a Corso Francia escluse le intersezioni 

sempre percorribili; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

               DL  Michele Gizzo  

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

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata e 

marciapiedi di VIA BONSIGNORE (da Via Gioanetti a 

Piazza Gran Madre di Dio). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA BONSIGNORE 

(da Via Gioanetti a Piazza Gran Madre di Dio) 

dal 01.07.2019 al 02.08.2018 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

BONSIGNORE da Via Gioanetti a Piazza Gran Madre di Dio; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su PIAZZA GRAN 

MADRE DI DIO da Corso Moncalieri a Via Bonsignore; 

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per 30 ml sulle 

intersezioni con Via Bonsignore (ad Est ed Ovest della medesima) ed 

in particolare su Via Gioanetti e Piazza Gran Madre di Dio; 

- divieto di circolazione veicolare su  VIA BONSIGNORE da Via 

Gioanetti a Piazza Gran Madre di Dio eccetto residenti e mezzi 

pubblici; 

- divieto di circolazione pedonale su  VIA BONSIGNORE da Via 

Gioanetti a Piazza Gran Madre di Dio; 

 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 



                DL  Michele Gizzo 

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

 

Richiesta di ordinanza per intervento di ripristino carreggiata masselli 

PIAZZA CLN (lato est da Piazza San Carlo a Via Rossi di 

Montelera). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

PIAZZA CLN  

 

 (lato est da Piazza San Carlo a Via Rossi di Montelera) 

 

a far data dal presente provvedimento e sino al 26.07.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su  PIAZZA CLN (lato est) 

da Piazza San Carlo a Via Rossi di Montelera; 

- divieto di circolazione pedonale sul marciapiede di PIAZZA CLN 

(lato est) da Piazza San Carlo a Via Rossi di Montelera (lato fontana 

Dora); 

- divieto di circolazione veicolare su PIAZZA CLN (lato est) da 

Piazza San Carlo a Via Rossi di Montelera (carreggiata lato fontana 

Dora); 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

     DL  Michele Gizzo  

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

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata masselli 

PIAZZA CARLO FELICE (lato ovest da Via Roma a Corso 

Vittorio Emanuele II). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

PIAZZA CARLO FELICE  

 

 (lato ovest da Via Roma a Corso Vittorio Emanuele II) 

 

a far data dal presente provvedimento e sino al 26.07.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di PIAZZA 

CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 

Emanuele II; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 

PIAZZA CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 



Emanuele II; 

- divieto di circolazione veicolare sulla corsia GTT presente sul lato 

giardino di PIAZZA CARLO FELICE per realizzazione area 

stoccaggio materiali; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

- soppressione temporaneo capolinea GTT presente tra Piazza 

Paleocapa e Corso Vittorio Emanuele II; 

      DL  Michele Gizzo  

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

 

:  Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA 

NIZZA (da PIAZZA DE AMICIS a PIAZZA NIZZA). 

 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA NIZZA  

(da Piazza Nizza a Corso Sommeiller) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 02.08.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Piazza Nizza a Via Ribet-Via Morgari; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Calvo, Raffaello, Bidone, Valperga Caluso e 

Sommeiller; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Piazza Nizza a Corso Sommeiller durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est od ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Calvo, Raffaello, Bidone, 

Valperga Caluso e Sommeiller durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di  VIA 

NIZZA da Piazza Nizza a Corso Sommeiller durante i lavori su 

carreggiate e marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 

ed ovest di Nizza) delle vie Calvo, Raffaello, Bidone durante i lavori 

e conseguente  istituzione senso unico alternato per i soli residenti 

nei medesimi tratti, durante i lavori; 



- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

              DL  DL  Michele Gizzo  

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

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA 

(da PIAZZA DE AMICIS a PIAZZA NIZZA). 

 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA NIZZA  

(da Piazza De Amicis a Piazza Nizza) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 02.08.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Nizza; 

- divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest (corso centrale 

e controviali) di PIAZZA NIZZA da Via Donizetti a Via Calvo; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Foscolo, Rosmini, Monti, Brugnone, Petrarca, 

Argentero, Donizetti e Calvo; 

 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Nizza durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est od ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Foscolo, Rosmini, Monti, 

Brugnone, Petrarca, Argentero, Donizetti e Calvo durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 

PIAZZA NIZZA (lato ovest) da Via Donizetti/Via Argentero a Via 

Calvo (banchina inclusa) durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di  PIAZZA 

NIZZA da Via Donizetti/Via Argentero a Via Calvo (corso centrale) 

e VIA NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Nizza durante i lavori su 

carreggiate e marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sui controviali di PIAZZA NIZZA 

(lato ovest) da Via Donizetti/Via Argentero a Via Calvo e 

conseguente  istituzione senso unico alternato per i soli residenti 

nei medesimi tratti, durante i lavori; 



- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 

ed ovest di Nizza) delle vie Foscolo, Rosmini, Monti, Brugnone, 

Petrarca, Argentero, Donizetti e Calvo, durante i lavori e conseguente  

istituzione senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi 

tratti, durante i lavori; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

            DL  Michele Gizzo  

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

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA 

(da PIAZZA DE AMICIS a PIAZZA CARDUCCI). 

 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA NIZZA  

(da Piazza De Amicis a Piazza Carducci) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 02.08.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Carducci; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati (corso centrale 

e controviale) di PIAZZA DE AMICIS da Corso Dante a Via Petitti; 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per circa 30ml 

da Via Nizza sulle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, Da Vinci e 

Menabrea; 

 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di VIA 

NIZZA da Piazza De Amicis a Piazza Carducci durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a est ed ovest 

di Nizza) dei  marciapiedi delle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, 

Da Vinci e Menabrea, durante i lavori; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 

PIAZZA DE AMICIS da Corso Dante a Via Petitti (banchine incluse) 

durante i lavori; 

- parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di CORSO 

DANTE  da Via Lugaro a Via Saluzzo,  PIAZZA DE AMICIS da 

Corso Dante a Via Petitti (corso centrale) e VIA NIZZA da Piazza De 



Amicis a Piazza Carducci durante i lavori su carreggiate e 

marciapiedi/banchine; 

- divieto di circolazione veicolare sui controviali di PIAZZA DE 

AMICIS da Corso Dante a Via Petitti e conseguente  istituzione 

senso unico alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, 

durante i lavori; 

- divieto di circolazione veicolare sulle carreggiate  (1° isolato a est 

ed ovest di Nizza) delle vie Petitti, Tiziano, Canova, Cellini, Da Vinci 

e Menabrea, durante i lavori e conseguente  istituzione senso unico 

alternato per i soli residenti nei medesimi tratti, durante i lavori; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

-   DL  Michele Gizzo 

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

:  

Richiesta di ordinanza per intervento sulla carreggiata e sui marciapiedi 

di VIA CARCANO (da Via Varano a Via Ravina). 

Si prega l’Ufficio in indirizzo di voler emettere ordinanza come seguente: 

VIA CARCANO 

(da Via Varano a Via Ravina) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 05.07.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 

CARACANO da Via Varano a Via Ravina;  

- parzializzazione del traffico veicolare sulla carreggiata di VIA 

CARACANO da Via Varano a Via Ravina regolamentata da movieri; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 DL  Michele Gizzo    

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

     

 

      Divieto di sosta per  rifacimento sede stradale 

   -Via Onorato VIGLIANI interno 87 (compresi i tratti di c.so B. Croce) 

    -C.so Benedetto CROCE interno 25 

     dal 01/7/19 a termine sigenze 

 



   -Via VENTIMIGLIA da  Millefonti a  Richelmy 

     dal 08/7/19 a termine esigenze 

 

   -C.so MARONCELLI da Ventimiglia a  Unità d’Italia, carreggiata lato sud 

     dal 08/7/19 a termine esigenze 

     DL Carlo Torchio 

 
 
 

OPEN FIBER - Oggetto:. Richiesta ordinanza RE.CA. del 27/06/2019  
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE Spa (riferimento Geom. 

Marco Schiavina , tel. 334-2120260) 
 

Proroghe 

 

ST3126        Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giuseppe Vaninetti e via Emilio De Marchi. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

         Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3127        Via Emilio De Marchi, nel tratto compreso tra 

                            corso Grosseto e via Orbetello. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 

opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST3128        Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Emilio De Marchi e via Leonardo Fea. .L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4 ST3129         Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

ST3130        Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo Veronese. L’istituzione 

del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST3131       Via Leonardo Fea, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello.L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



ST3132          Via Paolo Della Cella, nel tratto compreso tra via corso Grosseto e via Orbetello. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

ST3133         Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo Della Cella. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

         Durata presunta cantiere : gg 7 

 

ST3134         Via Massa, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Paolo Veronese. L’istituzione del limite di 

velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

         Durata presunta cantiere : gg 7 

 

ST3135         Via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via Leonardo Fea e via Paolo Della Cella. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

         Durata presunta cantiere : gg 7 

 

      Inizio Lavori: 01/07/2019 - Data Fine Lavori: 01/09/2019 
                              

       Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
 
 


