
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  03/07/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 03.07.2019 –  Via Negri, Via 
Coazze, Via dei Gladioli, Viale dei Mughetti, Via Conte di Roccavione, 
Via Giordano Bruno, Via Albenga int. 11, Corso Potenza, Via Cardinale 
Massaia, Via Casteldelfino, Corso IV Novembre, Via Tolmino, Corso 
Rosselli, Via Santa Giulia, Via San Marino, Via Saliceto, Via Buenos 
Aires. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Negri nel 
tratto tra Via Lesegno e la fine Via. 
Dal 08/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Coazze nel 
tratto tra il civico 13 ed il civico 21. 
Dal 08/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via dei Gladioli 
nel tratto tra il civico 13 e Viale dei Mughetti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Viale dei Mughetti 
nel tratto tra Via dei Gladioli ed il civico 1. 
Dal 08/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Conte di 
Roccavione nel tratto tra il civico 21 ed il civico 27. 
Dal 08/07/2019 al 19/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto dì sosta con rimozione forzata per un tratto dì 30 metri sulla 
banchina dì sosta situata davanti al civico 191 di Via Giordano Bruno. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via Albenga 
ìnt.11 nel tratto tra Via Giordano Bruno ed il civico 11/9 e, per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord. 
Dal 08/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Est di Corso Potenza nel tratto tra il civico 90 ed il civico 92 e, 
per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede. 
Dal 08/07/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Cardinale 
Massaia nel tratto tra  il civico 42 ed il civico 40 e, per lo stesso tratto 
divieto dì transito ai  pedoni sul marciapiede Est. 
Divieto dì sosta con rimozione forzata su ambo i lati dì Via 
Casteldelfino nel tratto tra il civico 1 e Largo Cardinale Massaia. 
Dal 08/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso IV Novembre nel tratto tra Via Tirreno e Via 
Romolo Gessi. 
Dal 08/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



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

un tratto di 30 metri a partire dal civico 50 verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Rosselli nel tratto tra Via Tolmino ed il civico 159. 
Dal 08/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Santa Giulia nel 
tratto tra il civico 18 e Largo Montebello e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 08/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via San Marino nel 
tratto tra il civico 65 e 
Via Saliceto. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Saliceto nel 
tratto tra Via San Marino e Via Buenos Aires. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Buenos Aires nel 
tratto tra Via Saliceto e Via Tripoli. 
Dal 08/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 03.07.2019  

Via Borgo Dora, Strada Comunale Sant’Anna, Strada Comunale 

Sant’Anna interno 17, Corso Francia, Via San Tommaso, Corso 

Palermo, Corso Dante, Corso D’Azeglio, Corso Peschiera, Via 

Bardonecchia. 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
12. 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 Borgo Dora, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Andreis ed il 

civico n. 30. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Borgo Dora, nel tratto compreso tra i civici 24 e 34. 
Durante i lavori sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di Via Borgo 
Dora compreso tra Via Andreis ed il civico 24. 
Dal 09/07/2019 al 09/08/2019 per esecuzione lavori di posa nuovo canale 
fognario. 

13. Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico (come al punto 
5 dell’ordinanza quadro): istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h 
(punto 6 dell’ordinanza quadro): 
− Strada Comunale Sant’Anna, nel tratto compreso tra i civici 9 e 19. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Strada Comunale Sant’Anna interno 17, tutto. 
Dal 04/07/2019 al 09/08/2019 per esecuzione lavori di posa nuova condotta 
acqua potabile. 
 
 

14. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Francia, controviale sud, nel tratto compreso tra Via Don Murialdo ed 

il civico  n. 351. 
Dal 05/07/2019 al 02/08/2019 per esecuzione lavori di rifacimento scarichi 
griglie raccolta acqua piovana. 
 
 

15. 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); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Via San Tommaso, nel tratto compreso tra Via Barbaroux e Via Monte di 

Pietà. 
Dal 08/07/2019 al 09/07/2019 per esecuzione lavori di ripristino definitivo del 
manto stradale. 
 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Palermo, in corrispondenza della banchina spartitraffico situata sul 

lato est dello slargo all’intersezione con le Vie Parma e Perugia. 
Dal 08/07/2019 al 26/07/2019 per esecuzione lavori di riparazione cedimento 
stradale in corrispondenza di manufatto fognario. 
 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato regolato da impianto 
semaforico e da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Dante, nel tratto compreso tra Corso D’Azeglio e Corso Galilei. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Ramo ovest della rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra Corso 

Dante, Corso Sclopis, Corso Galilei e Ponte Isabella. 
Restringimento carreggiata: 
− Corso D’Azeglio, controviale est, in corrispondenza dell’intersezione con 

Corso Dante. 
Dal 08/07/2019 al 10/08/2019 per esecuzione lavori di rifacimento condotta 
acqua potabile. 
 
 
 

 
 

18. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): istituzione del 
limite massimo di velocità di 30 km/h (punto 6 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Peschiera, controviale sud, ramo di collegamento con Via 

Bardonecchia. 
Restringimento carreggiata: 
− Via Bardonecchia, lato civici pari, in corrispondenza dell’intersezione con 

Corso Peschiera. 

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 83070 FRL 26/06/2019 – punto 4. 
Dal 04/07/2019 al 27/09/2019 per esecuzione lavori di posa nuova condotta 
rete idrica. 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

 
Geom. Andrea Altina 

 

 
IREN ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 03_07_2019: via Millio – c.so 
Racconigi – via Malta – via Pianezza – via Baiardi - via Genova – via Lesegno – c.so IV 
Novembre – via Corradino - via Daneo – c.so Brunelleschi – via Bardonecchia – via 
Cavalli – via G.da Verazzano – via Torricelli – c.so Alcide De Gasperi – via Vela –via Palli 
– via S.Paolo – via Slataper – via Brusa – via Cognetti De Martis – via Vinovo – via 
Cortemilia – via Villar – via Roccavione – via Montevecchio – via Invorio – via San 
Donato – via Digione – via Medici – via Domodossola – c.so Tassoni – via Fogazzaro – 
c.so Francia – via Brusa – via Bona – c.so Bramante. 
 
 
     .    .   



Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Millio da civ. 
26 a civ. 20. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spalato 
all’intersezione con via Millio; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est 
di c.so Racconigi da via San Bernardino a civ. 135; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Malta da civ. 
11 a civ. 5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borg 
Pisani all’intersezione con via Malta. Divieto di transito lungo via Malta da via Borg Pisani 
a civ. 9; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
4. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
nord di via Pianezza da via Sansovino per 30 metri in direzione est; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baiardi da 
civ. 7 a via Peveragno; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
6. Divieto di transito per i pedoni lungo il marciapiede est di via Genova da civ. 42 a 
civ. 40; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
7. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lesegno da 
civ. 31 a via Gradisca interno 50. Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via 
Lesegno, da civ. 33 a civ. 31, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da nord a sud; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
8. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato fabbricati del controviale 
ovest di c.so IV Novembre da civ. 110 a c.so Sebastopoli; 
dal 09/07/2019 al 09/08/2019 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). 
 
 
 
9. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su via Corradino in 
corrispondenza del civico 5 e del civico 6; 
dal 08/07/2019 al 08/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
10. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Genova dal 
civ. 257 all’intersezione con c.so Maroncelli; 
dal 08/07/2019 al 08/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 



  
 
 
11. Chiusura di via Daneo dall’interno 10 all’incrocio con via Voli in entrambe le 
direzioni. Senso unico alternato su via Voli in corrispondenza dell’intersezione con via 
Daneo. Obbligo di svolta a destra o svolta a sinistra in via Daneo in direzione da via 
Casana a c.so Unione Sovietica. Divieto di sosta e fermata in via Daneo in 
corrispondenza dei civici 13, 18 e fronte Chiesa San Marco. Divieto di sosta e fermata su 
via Voli dal civ. 31 alla Chiesa San Marco; 
dal 08/07/2019 al 08/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 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 e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Corso Brunelleschi interno 7 nel tratto tra il civico 13 e Corso Peschiera interno 355. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Corso Brunelleschi interno 7, da civico 
11 a civico 10, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Via Bardonecchia nel tratto tra Via Capriolo e Via Ferrere. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Bardonecchia, da civico 50 a civico 
39, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
Nord di Via Cavalli nel tratto tra il civico 30 e il civico 36; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 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 della carreggiata di 
Via Giovanni da Verazzano nel tratto tra il civico 10 e il civico 14, e di Via Dego 
all’intersezione con Via Giovanni da Verazzano; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 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 della carreggiata di 
Via Torricelli nel tratto tra Corso Galileo Ferraris e il civico 12; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
6. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Corso Alcide De Gasperi nel tratto tra il civico 38 e il civico 29 interno 6. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Corso Alcide De Gasperi, da civico 41 a 
civico 29 interno 6, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
7. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Via Vela nel tratto tra il civico 12 e il civico 14; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 



 
8. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Via Palli nel tratto tra Via Mosca e Via Roccavione; e di Via Mosca all’intersezione con 
Via Palli; 
dal 08/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
9. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata di 
Via San Paolo nel tratto tra il civico 12 e il civico 18. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via San Paolo, da civico 14 a civico 16 
interno 6, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud; 
dal 08/07/2019 al 20/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è DELTA-TI IMPIANTI 
S.p.A. (riferimenti: Geom. Sapienza tel. 3357889890). 
Per IREN ENERGIA i lavori saranno seguiti, dal Sig. Mantovani 0115549283 e dalla 
Sig.ra Isabello 0115549484. 
  
 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
est di via Slataper  da via Brusa a numero civico 10; 
dal 10/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 23 gg. 
 
11. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Brusa e via 
Cognetti de Martis all’intersezione con via Slataper;  
  dal 10/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 23 gg. 
 
12. Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, lungo via Slataper da via 
Brusa a via Luini; 
       dal 10/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 23 gg. 
 
13. Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Cognetti de Martis, 
all’intersezione con via Slataper , con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest ad 
est; 
       dal 10/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 23 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A.  è il consorzio CPL 
CONCORDIA (riferimenti: Sig. Vavassori tel. 3346610358 e Sig. De Fresco Cristian tel. 
3426858440). 
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti, dal Sig. Riva 0115549285 e dalla 
Sig.ra Giachetti   0115549279. 
 
 
 
14. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Vinovo da 
via Genova a  via Barbaresco; 
istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli diretti da est 
verso ovest;             
          dal 08/07/2019 al 20/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
15. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Cortemilia 
da civ. 25 a civ. 29 e in via Tibone da civ. 2 a via Cortemilia;   
         dal 08/07/2019 al 20/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 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. 
 
 
16. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Villar da 
via Roccavione a via Principe D’Anhalt; 
   dal 04/07/2019 al 03/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg. 
 
 
  
 
17. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati, divieto al 
transito escluso i residenti e i mezzi di soccorso, in via Roccavione da via Cardinal 
Massaia a via Villar; 
    dal 04/07/2019 al 03/08/2019 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 INTEGRA 2 
(riferimento impresa: Sig. Macchiarella 3427497260). 
Per IREN ENERGIA S.p.A.  dal Sig. Giaramidaro 0115549282 e dal Sig. Fiora 
0115549277. 
 
 
 
        18R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Montevecchio 
nel tratto tra il civico 22 e via Lamarmora; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 19R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del via Invorio nel 
tratto dal civ. 2 al civ. 8; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
20R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via San Donato dal civ.4 
Bis al civ. 6;  
- Traslazione dello stallo per disabili n°14490 dalla posizione attuale via San 
Donato civ. 7 alla nuova posizione via San Donato civ. 5  nell’apposito spazio 
temporaneo; 
  dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 02 gg. 
  
21R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Digione nel 
tratto adiacente Piazza del Risorgimento dal civ. 30 al civ. 32;  
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Buronzo nel tratto da 
Piazza del Risorgimento al civ. 4 Bis; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 08 gg. 
 
   22R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Medici dal 
civ. 100 al civ. 104; 
- Spostamento temporaneo della fermata GTT dal civ. 104 sal civ. 110; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 



23R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Domodossola 
dal civ. 4 al civ. 16; 
- Traslazione dello stallo per disabili n°4565 dalla posizione attuale, via 
Domodossola civ.9 alla nuova posizione via Domodossola civ. 16; 
- Traslazione dello stallo per disabili n°4565 dalla posizione attuale, via 
Domodossola civ.9 alla nuova posizione via Domodossola civ. 16; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
24R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale di 
Corso                                                                                                                                                       
Tassoni dal civ.77 al civ. 85; 
- Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale di Corso 
Regina Margherita dal civ.259 al civ. 263; 
- Spostamento temporaneo della fermata GTT “Martinetto” durante i lavori della fase 
3Bis; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
25R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della via Fogazzaro 
dal civ. 22 al civ. 18; 
- Traslazione dello stallo per disabili n°22989 dalla posizione attuale, via 
Fogazzaro civ.11 alla nuova posizione via Fogazzaro civ.17; 
dal 08/07/2019 al 27/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
26R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord 
di corso Francia dal civ.82 al civ. 84; 
- Traslazione dello stallo per disabili n°17516 dalla posizione attuale, corso Francia 
84 alla nuova posizione corso Francia 86A; 
   dal 08/07/2019 al 27/07/2019 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. 
 
 
 
27R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Brusa da civ. 
46 a civ.14;via Mazzè dal civ. 24 al civ. 16; via Borsi dal civ. 103 al civ. 99; 
dal 08/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
28R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bona da civ. 
47 a via Da Vinci; 
     dal 08/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
29R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Bramante 
da via    Bona  a civ.41; 
     dal 08/07/2019 al 26/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la BITUX S.p.A. 
(riferimento:  Sig. Pucciano, tel. 348 8718536 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 



 
 
Proroghe: 
 
30)   ORDINANZA n. 2019 82802 del 12/06/2019 al punto: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiata SUD) da civico 171 a civico 153; 
    Spostamento delle fermate n° 1903 e 1570 dalla posizione attuale in posizione non 
interessata dai lavori secondo le indicazioni ricevute da GTT; 
    Fino al 16/08/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
31)   ORDINANZA n. 2019 82404 del 22/05/2019 ai punti: 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in c.so 
Maroncelli int. 38 dal  civ. 38/8 a c.so Maroncelli ed in c.so Maroncelli da civ. 36 a civ. 40.  
Istituzione del doppio senso di marcia alternato a vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da Sud verso Nord;  
       Fino al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in c.so 
Maroncelli int. 38 dal civ. 38/7 a civ. 38/5. 
Istituzione del doppio senso di marcia alternato a vista con precedenza per i veicoli 
provenienti da Sud verso Nord; 
       Fino al 12/07/2019 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. C.so Ferrucci 67 controviale 

dal 08.07.2019 al 15.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

Manutenzione impianto: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata in C.so Ferrucci (controviale lato civ. 

dispari) da C.so Ferrucci 67 a C.so Vittorio Emanuele II per 30 m 

L’impresa esecutrice dei lavori è Italgas Reti S.p.A.  Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal sig. Mallarini Silvio tel. 3351078100. 

2. VIA GOLETTA 1 

dal 08.07.2019 al 19.07.2019 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 ambo i lati, chiusura marciapiede lato 

dispari per 20 m a monte e a valle del civico 1, pedoni sul lato opposto, 

parzializzazione della carreggiata. 

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

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

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

3. STRADA DELLA MAGRA 48-50 



dal 08.07.2019 al 15.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 4 

Bonifica tubazione stradale: 

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

monte e valle dei civici 48-50; 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. 

 

 

04. VIA MONZA ANGOLO VIA BERGAMO 

 

dal 15.07.2019 al 26.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

 

Bonifica impianto: 

 

Istituzione divieto di sosta e di fermata, chiusura marciapiede lato pari, 20 m a 

monte e a valle dell’incrocio di Via Bergamo con Via Monza, pedoni sul lato 

opposto, spostamento stallo disabili n.25559 

 

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. 

 

 

 

05. VIA MONZA ANGOLO VIA BERGAMO 

 

dal 05.08.2019 al 16.08.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

 

Ripristino definitivo: 

 

Istituzione divieto di sosta e di fermata con chiusura marciapiede lato pari, per 20 

m a monte e a valle dell’incrocio Via Bergamo con Via Monza, pedoni sul lato 

opposto, spostamento stallo disabili n.25559. 

 

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. 

 

06.  VIA TEMPIO PAUSANIA 7 

dal 12.07.2019 al 17.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

 

Lavori di bonifica allacciamento interrato: 



 

Istituzione del divieto di sosta e fermata fronte civ 7, per 25 m a monte e a valle, 

con chiusura marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto. 

 

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

Geom. Bommaci tel. 393.8266544). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Graglia 3666277396. 

 

7.Via THURES 44 

 

dal 09.07.2019 al 12.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

Sondaggi e ripristino definitivo: 

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

 

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

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

011-0895586. 

 

08. Via San Secondo 70 

 

dal 08.07.2019 al 12.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

 

Ripristino stradale: 

 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 40 m a monte del civico 

70, 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. 
 

 
COLT 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 03/07/2019  

 
19. Via Verdi, da civico 1 a civico 4: Chiusura del tratto stradale di Via Verdi 

da Piazza Castello a Via Virginio Giovanni  
 
Dal 9/07/2019 al 12/07/2019 per un periodo  di lavoro continuativo di 
giorni quattro 

 

 
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) interdizione al transito veicolare del controviale nord di C.so Grosseto nel tratto 
tra via Reycend e via Strona dal 08/07/2019 al 31/12/2019; 
 

2) istituzione di viabilità senza uscita di via Reycend nel tratto tra via Orbetello e 
C.so Grosseto per i veicoli provenienti da via Orbetello dal 08/07/2019 al 
31/12/2019; 
 

3) Modifica viabile della carreggiata Ovest del viale centrale di C.so Grosseto nel 
tratto compreso tra via Reycend e C.so Grosseto civ. 202 per realizzazione del 
nuovo ramo di immissione all’area mercatale di Via Lulli e a via Strona dal 
08/07/2019 al 31/12/2019; 
 

4) Istituzione di viabilità a doppio senso di circolazione del controviale nord di C.so 
Grosseto nel tratto compreso tra il nuovo ramo viabile e il controviale interdetto 
per permettere l’accesso a via Strona, dal 08/07/2019 al 31/12/2019; 

 

 
 

TIM 
/ 

FLASH FIBER 
 

 
(Flash Fiber) 
 

      OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 03.07.2019  
 

  - strada di San Mauro, Strada dei Biasioni, Via Vallarsa, Via Plava, 

Via Coni Zunga, Via Monte Cengio, Via Levone, Via Vittime di 

Bologna, Strada dei Carofiotti, Via Damiano Chiesa, Via De 

Maistre, Via Luigi Chiala, Via Monteponi, Via Monginevro,  nel 

Comune di TORINO.. 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• (CNO 006-206 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Strada di San Mauro 

ang. Strada dei Biasioni. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Strada di San Mauro, lato numeri pari, ai civ. 86-88-

90. 

• (CNO 013 centrale DROSSO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Vallarsa dal civ.30 

all’ang. Di Via Plava. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Vallarsa, lato numeri pari, dal civ. 30 al civ.34. 

• (CNO 015 centrale DROSSO) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Coni Zunga 

dall’interno 2/10 al civ.8. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Monte Cengio dal civ. 30 fino all’ang. Di Via Levone. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, da via Coni Zunga, dal civ. 8 fino all’ang. di Via Plava. 

• (CNO 035-235 centrale BARCA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Vittime di Bologna 



da Strada dei Carofiotti al civ.9. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Via Vittime di Bologna, lato numeri pari, dal civ.9 al 

civ.7. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Via Damiano Chiesa ai civ.27-29-31-33-32F. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Via Vittime di Bologna all’ang. di Via Damiano 

Chiesa. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Via Damiano Chiesa al civ.38. 

• (CNO 101 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Luigi 

Chiala dall’ang. di Via De Maistre al civ.16/B. 

• (CNO 208 centrale DROSSO) Divieto di sosta con rimozione forzata,  

• mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Monteponi, lato 

numeri dispari, dal civ. 55 al civ.43/A. 

• (CNO 381 centrale LESNA) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in Via Monginevro int. 

262 /2. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in Via Monginevro ai civ. 270-281-283-280. 

     

Dal giorno 08/07/2019 al 11/10/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti anno 2018 – Richiesta 

ordinanza di chiusura temporanea di un tratto di c.so Unità d’Italia. 
 

In relazione ai lavori di cui all’oggetto, tenuto conto dell’urgenza di dar corso 

agli interventi previsti sulle passerelle su c.so Unità d’Italia in corrispondenza del 

B.I.T. e del C.T.O. e della possibilità di sfruttare il mese di agosto (e 

conseguentemente la riduzione del traffico veicolare) per la chiusura dei tratti di 

strada interessati dall’esecuzione di tali interventi, con la presente si richiede di 

provvedere, per quanto di competenza, all’adozione delle seguenti ordinanze: 

 

- divieto di transito pedonale sulle passerelle di attraversamento di c.so 

Unità d’Italia situate in corrispondenza del B.I.T. e del C.T.O. dall’8 

luglio al 31 agosto 2019 

 

 

PASSERELLA B.I.T. 

- chiusura totale al transito del tratto di semicarreggiata ovest di c.so Unità 

d’Italia compreso tra la rotonda di c.so Maroncelli e piazzale Fratelli 

Ceirano dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del 5, 6, 7, e 8 agosto 2019 

- chiusura totale al transito del tratto di semicarreggiata est di c.so Unità 



d’Italia compreso tra la rotonda di c.so Maroncelli e piazzale Fratelli 

Ceirano dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del 9, 12, 13 e 14 agosto 2019 

- divieto di sosta in corrispondenza dei primi sei stalli tracciati a terra in 

corrispondenza dell’area a parcheggio situata in adiacenza della scala est 

della passerella (pressi viale Maestri del Lavoro) dall’8 luglio al 31 

agosto 2019 

 

PASSERELLA C.T.O. 

- chiusura totale al transito del tratto di semicarreggiata ovest di c.so Unità 

d’Italia compreso tra p.zza Polonia e piazzale Fratelli Ceirano dalle ore 

22.00 alle ore 6.00 del 19, 20, 21, 22 e 23 agosto 2019 

- chiusura totale al transito del tratto di semicarreggiata est di c.so Unità 

d’Italia compreso tra piazza Polonia e piazzale Fratelli Ceirano dalle ore 

22.00 alle ore 6.00 del 26, 27, 28, 29 e 30 agosto 2019 

 
Si precisa che l’impresa esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della 

necessaria segnaletica di preavviso, mentre la D.L. provvederà alla diffusione 
dell’informativa sui mezzi stampa e sui pannelli di 5T tramite l’ufficio comunicazione.  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

 

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

 

 

Manutenzione Ordinaria Ponti, Alvei Fluviali e Rivi Collinari Anno 2019 -  

Richiesta ordinanza di chiusura al transito notturna del sottopasso 

del Lanza. 
 
A seguito dell’incidente stradale verificatosi nei giorni scorsi all’interno del 

sottopasso del Lanza è stato seriamente danneggiato un tratto dei guard rails 

posizionati lungo lo spartitraffico centrale; tenuto conto dell’elevata velocità dei 

veicoli transitanti all’interno del sottopasso (nonostante le limitazioni  vigenti) e 

gli elevati costi di predisposizione di un’adeguata cantierizzazione per la 

parzializzazione della sede stradale, al fine di consentire l’esecuzione degli 

interventi urgenti di sostituzione dei guard rails incidentati in condizioni di 

sicurezza si chiede di provvedere, per quanto di competenza, all’emissione 

dell’ordinanza di 

divieto di transito lungo la semicarreggiata est del sottopasso Lanza di 

c.so Massimo d’Azeglio (direzione sud - nord) dalle ore 21.00 alle ore 5.00 di 

venerdì 5 luglio 2019 

precisando che l’impresa esecutrice dei lavori provvederà alla predisposizione 

della necessaria segnaletica di preavviso e di chiusura. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

      Il Funzionario in P.O. 

      Ing. Barbara SALZA 

 

 
 



 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del 03/07/2019 (Circoscr. 4 e 5) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Elecnor S.A 

(riferimento Roberto Scarafile: 338/3644692) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/17 

 

 

1    Via Pietro Cossa da civico 293/5/A a incrocio con Corso Regina Margherita, compresi 

attraversamenti e tratto interno dopo incrocio fronte civico 263; 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

Data inizio lavori: 08/07/2019 -  data di fine lavori: 08/09/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  ordinanza RE.CA. del 03/07/2019 Ripristini Lingotto 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Ripristini Definitivi Lingotto 

 

1                               Via Nizza carreggiata est angolo Via Valenza per 30 mt. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  Via Casana da civico 17 a civico 23.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

3   P.zza Guala civico 141 e 153.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 



4  Via Genova da civico 236 a 240.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5  Via Genova  da civico 168 a 179..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

6                   P.zza Filzi da civico 13 all’intersezione con C.so Caduti sul Lavoro.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

7  Via Passo Buole da civico 17/2 a civico 17/16.L’istituzione del divieto di transito 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati  della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8                           Via Rocca De Baldi da civico 21 a civico 33. L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

9 Via Nizza da civico 371 a civico 379. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

10  Via Caramagna da civico 20 a civico 30. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

11  Via Sidoli da civico 18 a civico 22.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

12                     Via Guala dall’intersezione con Via Passo Buole all’intersezione con Via Podgora. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

13                      Via Casana dall’intersezione con Via Podgora per 30 mt.. L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 



Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

14                         Via Podgora dal civico 26 a civico 28. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

15                         Via Pizzorno da civico 6 a civico 10.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3  gg 

 

16                     Via Paoli da civico 68 all’intersezione con Via Asuncion L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione sul lato dii della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

17                     Via Vigliani da civico 195 a 193. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

 

18                     Via De Maistre da civico 11 a civico 21 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

19                     Via Sapri da civico 1 a civico 5 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

20                     Via Vigliani da civico 190 a civico 192 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

21                   Via Vigliani da civico 180 all’intersezione con Via De Maistre.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 



 

22                  Via De Maistre da civico 1 a civico 3..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23                  Via Bartoli da civico 12 a civico 16..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

24                  Via Berruti e Ferrero da civico 10 a civico 16..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

Inizio Lavori: 08/07/2019 - Data Fine Lavori: 08/09/2019 

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

OPEN FIBER -  Richiesta  ordinanza RE.CA. del 03/07/2019 Scavi Lingotto 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavi Lingotto 

 

1                               C.so Unione Sovietica  carreggiata laterale est  dall’intersezione con P.le San 

Gabriele da Gorizia per 30mt. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi ilati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

2  C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dall’intersezione con P.le San 

Gabriele da Gorizia al civico 214.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

3   C.so Unione Sovietica carreggiata laterale ovest dall’intersezione con P.le San 

Gabriele da Gorizia per 30 mt..L’istituzione del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

4  Via Arnaldo da Brescia dal civico 1/d al civico 3/f.L’istituzione del divieto di 

transito di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 



 

 

5  P.le San Gabriele da Gorizia dall’intersezione con C.so Unione Sovietica al civico 

212/a.L’istituzione del divieto di transito di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

Inizio Lavori: 08/07/2019 - Data Fine Lavori: 08/09/2019 

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  03/07/2019 (Circoscr. 6) 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sielte S.p.A 

(riferimento Armido Musto: 335 6504295 

Scavi e apertura pozzetti 

 

 
1) TOH03_TO_SI_0008 

 

_  SDA DEL PASCOLO da SDA San Mauro al civico  40 – 45 

 

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

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

2)  TOH03_TO_SI_0033 

 

Via Rubens Fattorelli da Via Rubens Fattorelli int. 64 a Via Corneliano D’Alba 

 

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

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

3) TOH03_TO_SI_0002 

 

Strada San Mauro nel tratto compreso tra str Bertolla e il civico 238 di str San Mauro 

 

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

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

con deviazione dei pedoni su lato opposto, restringimento carreggiata . 

 

 

Data inizio lavori: 08/07/2019 -  data di fine lavori: 30/08/2019 

 



Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER - :. Richiesta proroga ordinanza n. 82275 in scadenza il 20/07/2019 per RE.CA. 

del  03/07/2019 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Murace 

Fabio, tel. 3397277782) 

 

 

Richiesta di proroga 

 

1 ST0001  Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17. 

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 3 

 

2  ST0002  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico Millelire. 

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 3 

 

3  ST0003  Via Carlo Pisacane nel tratto compreso tra via Emanuele Artom e via Domenico 

Millelire. 

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 3 

 

4  ST0005  Via Domenico Millelire nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Luigi Chiala. 

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 3 

 

5  ST0006  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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 3 

 

6  ST0007  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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 3 

 

7  ST0008  Via Fratelli de Maistre nel tratto compreso tra via Luigi Chiala e via Onorato Vigliani. 

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 3 

 

8  ST0009  Via Monastir nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 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 3 

 

9  ST0010 Via Monastir nel tratto compreso tra via Candiolo e via Luigi Chiala. 

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 3 

 

10  ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34. 

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 3 

 

11  ST0012  Via Sapri nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 

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 3 

 

12  ST0013  Via Candiolo interno 24. 

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 3 

 

 

13  ST0014  Via Candiolo interno 14. 

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 3 

 

14  ST0015  Via Somalia nel tratto compreso tra via Carlo Pisacane e via Candiolo. 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 3 

 

15  ST0016  Via Somalia nel tratto compreso tra via Candiolo ed il civico 8bis di via Somalia. 

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 3 

 

16  ST0017  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Domenica Millelire e via Monastir. 

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 3 

 

17  ST0018  Via Candiolo nel tratto compreso tra via Monastir e via Somalia. 

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 3 

 

18  ST0024  Via Fratelli De Maistre interno 51 nel tratto compreso tra via Francesco Rismondo e 

via Carlo Pisacane. 



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 3 

 

19  ST0025  Via Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Rismondo e via Carlo Pisacane. 

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 3 

 

20  ST0027  Via Francesco Rismondo interno 13 nel tratto compreso tra via Garrone e via 

Rismondo. 

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 3 

 

 

21  ST0028  Via Somalia nel tratto compreso tra via Fratelli Garrone e via Francesco Rismondo. 

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 3 

 

 

22  ST0029  Via Somalia nel tratto compreso tra via Cormons e via Fratelli Garrone. 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 3 

 

 

Inizio Lavori: 21/07/2019 - Data Fine Lavori: 30/09/2019 
 

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


