
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  29/08/2018 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 29.08.2018 
– Via Riberi, Via Vicenza, Via San Giovanni Bosco, Via 
Rosta, Via Giuria, Via Monti, Corso D’Azeglio, Strada 
della Creusa, Strada ai Tetti Gariglio, Strada della Viola, 
Strada dei Ronchi, Via Palli, Via Baracca, Via Oropa, 
Via Fossata. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Riberi per un tratto di 30 metri a partire da Via G. 
Ferrari verso Sud. 
Dal 03/09/2018 al 14/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Vicenza nel tratto tra il civico 4 e Via San Giovanni 
Bosco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Giovanni Bosco nel tratto tra Via Vicenza ed il 
civico 54. 
Dal 03/09/2018 al 14/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Rosta nel tratto tra il civico 8 ed il civico 10. 
Dal 03/09/2018 al 14/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Giuria nel tratto tra Via Foscolo e Via Petrarca. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monti nel tratto tra Via Giuria e la carreggiata 
laterale Ovest Corso D’Azeglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Ovest di Corso D’Azeglio nel 
tratto tra il civico 74 ed il civico 76. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale Est di Corso D’Azeglio nel 
tratto tra il civico 23 ed il civico 25. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Monti per un tratto di 20 metri a partire dalla 
carreggiata laterale Est di Corso D’Azeglio verso Est. 
Dal 03/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del senso unico regolato da movieri in Strada 

  



della Creusa nel tratto tra Strada dei Ronchi e Strada ai 
Tetti Gariglio. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del senso unico regolato da movieri in Strada 
ai Tetti Gariglio nel tratto tra Strada della Creusa e Strada 
della Viola. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed 
istituzione del senso unico regolato da movieri in Strada 
della Viola nel tratto tra Strada ai Tetti Gariglio e Strada 
Comunale di San Vito Revigliasco. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Strada dei 
Ronchi nell’area di sosta compresa tra il civico 67 ed il 
civico 73. 
Dal 03/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Natale Palli nel tratto tra il civico 16 e Via Baracca. 
Per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Nord di Via Palli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Baracca nel tratto tra Via Natale Palli ed il civico 61. 
Per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Ovest di Via Baracca. 
Dal 03/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Oropa nel tratto tra Corso Cadore ed il civico 137.  
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via 
Oropa nel tratto tra il civico 139 e Corso Cadore. 
Dal 03/09/2018 al 14/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Fossata nel tratto tra il civico 31/B ed il civico 33. 
Per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul 
marciapiede Ovest di Via Fossata. 
Dal 03/09/2018 al 28/09/2018 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

 
SMAT 

 
OGGETTO:   CANTIERE – SMAT – RECA DEL 29_08_2018  -   
PROROGA ORDINANZA 2018 83372/18 – SCADENZA 31 AGOST O 
2018 -  VIA STOPPANI 
 

PROROGA ORDINANZA per l’esecuzione dell’intervento di 
ripristino definitivo  l’istituzione delle seguenti modifiche viabili: 

 
 
- Via Stoppani tra Via Bibiana e Via Conte di Roccavi one; 

• divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9) 

• chiusura al transito veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza 
quadro) 

- Via Conte di Roccavione intersezione con Via Stoppa ni; 
• restringimento della carreggiata 

  



• divieto di sosta e fermata ambo i lati per circa 40 m. 
- Via Bibiana intersezione con Via Stoppani 

• restringimento della carreggiata 
• divieto di sosta e fermata lato numeri civici pari per circa 40 m 
• senso unico alternato a vista regolato a vista o da movieri 

 
Durata dei lavori:  dal 01/09/2018 al 28/09/2018 
Impresa Esecutrice: Arco Costruzioni Generali S.p.A. –Via 
Argirocastro 15 – 48122 -Ravenna 
 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente uno stallo disabili 
generico fronte scuola che verrà ripristinato 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 29/08/2018 –  Str. 
San Mauro int. 36 
 

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

• Str. San Mauro fr. int. 36  
- divieto di sosta e fermata ambo i lati - 20 m prima e 20 m dopo 

(punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire il 
passaggio pedonale (punto 9);  

- chiusura al traffico veicolare 
• Str. San Mauro intersezione int. 36   
• restringimento carreggiata sud direzione est 
• Str. San Mauro intersezione Via Monte Toraro  

- divieto di sosta e fermata ambo i lati – 20  prima e 20 m dopo 
(punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro)   

• Str. San Mauro intersezione Via Monte Toraro   
• restringimento carreggiata sud direzione ovest 

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

 
Durata dei lavori : dal 3 settembre al 13 ottobre 
Impresa Esecutrice :  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 
- Via Argirocastro n. 15 – 48122 Ravenna 
 

Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli 
ad personam. 
 
 

OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 29/08/2018 –  Via 
Oulx.  
 
 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
potenziamento della rete idrica, dovrà costruire nuovi impianti, 
ricostruire nuove utenze, oltre ad eseguire ripristini definitivi. Per 
l’esecuzione di tali interventi sarà necessario istituire le seguenti 



modifiche viabili nei tratti di strada sotto indicati:  
 

• Via Oulx, nel tratto compreso tra Via Borgone e Via  Beaulard; 
- Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9).  

- Chiusura al traffico veicolare (come al punto 10). 
• Via Borgone, da metri 20 a nord di Via Oulx a metri  20 a sud di 

Via Oulx e  
Via Beaulard, da metri 20 a nord di Via Oulx a metr i 20 a sud 
di Via Oulx 

- Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9).  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km / h 

 
Durata dei lavori : dal 3 settembre al 12 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice :  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 

 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli 
ad personam 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO:   CANTIERI – SMAT – RECA  del 29/08/2018 –  
Corso Rosselli.  
 
 
          SOSPESA – DA VERIFICARE 
 

 Si comunica che questa Società, nell’ambito dei lavori di 
potenziamento della rete idrica, dovrà costruire nuovi impianti, 
ricostruire nuove utenze, oltre ad eseguire ripristini definitivi. Per 
l’esecuzione di tali interventi sarà necessario istituire le seguenti 
modifiche viabili nei tratti di strada sotto indicati:  
 

• Corso Rosselli carreggiata sud - tratto compreso tr a Piazza 
Marmolada e Largo Orbassano  
- Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 

1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9).  

• Corso Rosselli int. 123  per 20 m da Corso Rosselli  
• Corso Rosselli int. 115  per 20 m da Corso Rosselli  
• Corso Rosselli int. 105 per 20 m da Corso Rosselli 
• Corso Rosselli int. 99   per 20 m da Corso Rosselli  

- Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 
1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per interdire  il 
passaggio pedonale (punto 9).  

 
Istituzione del limite di velocità a 30 km / h 

 



Durata dei lavori : dal 3 settembre al 12 ottobre 2018 
Impresa Esecutrice :  ACG ARCO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. 

 
Il collocamento e il mantenimento della segnaletica sarà a cura e 
spese dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 
Si comunica che nei tratti sopra indicati non sono presenti stalli 
ad personam 

 
 

IREN 
ENERGIA 

 
Oggetto: CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 
29_08_2018 – C.so Spezia – Via Boston – Via Vernazza – Via 
Magenta – Via Caraglio – Via Morghen – C.so Correnti. 
 
 
 
 Manutenzione Rete Teleriscaldamento 
 
 1) C.so Spezia angolo Via Bizzozero dal 03/09/2018 al 
05/10/2018 dalle ore00:00 alle ore 24:00 
    
-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati del controviale Nord di C.so Spezia da civ. 15 a civ. 11;  
 
-l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati di Via Bizzozero, all’intersezione con il controviale Nord di 
C.so Spezia; 
 
-l’istituzione del divieto di sosta e di fermata, nel controviale Nord di 
C.so Spezia da Via Bizzozero a civ.11. 
  
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. e’ 
DELTA-TI  (riferimento Geom. Quitadamo cell. 3358483427).  
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori 
Nocifora / Tumino / De Nicola (3355211788 – 3355211220 – 
3358269588). 
  
 Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
  1) Via Boston da Via Pordenone a C.so 
Orbassano; dal 05/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
   
                         2) Via Vernazza da Via Tripoli a Via Cadorna;  
dal 05/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-  l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
-l’istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di 
soccorso di Via Vernazza da Via Tripoli a Via Castagnevizza; 
      
- l’istituzione del senso unico di marcia in Via Castagnevizza nel tratto 
compreso tra Via Vernazza e C.so Sebastopoli con senso di marcia da 
Nord verso Sud. 

  



 
  3) Via Magenta da C.so Galileo Ferraris al civ. 
23 e Via Gastaldi tra Via Assietta e Via Magenta; dal 05/09/2018 al 
12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
-l’istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di 
soccorso, di Via Magenta da Via Gastaldi a C.so Galileo Ferraris. 
 
  4) Via Caraglio da C.so Peschiera al civ. 9 e Via 
Fabbriche tra Via Caraglio e il civ. 3;  dal 05/09/2018 al 12/10/2018 
dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
-l’istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di 
soccorso, del controviale Sud di C.so Peschiera tra Via Caraglio e Via 
Campiglione; 
      
-l’istituzione del senso unico di marcia in Via Caraglio tra C.so 
Peschiera e Via Sestriere con direzione da Nord verso Sud. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
il Consorzio INTEGRA (riferimento:  Sig. Scianguetta, tel. 
3485553835).   
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal sig. Nordio 
0115549284 e dal sig. Mantovani 0115549283, dal sig. Giaramidaro 
0115549282 e dal sig. Fiora 0115549277. 
  
  5) Via Morghen  da civ.10 a civ. 16 intersezione 
Via Talucchi da civ. 37 a civ. 45; 
 dal 10/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
-l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati; 
      
-spostamento dello stallo disabile generico di Via Talucchi ang. Via 
Morghen. 
 
  6) C.so Correnti da civ. 37 a civ. 43; dal 
10/09/2018 al 12/10/2018 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su 
ambo i lati. 
      
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è 
l’impresa CPL (riferimento: sig. Fanni Roberto 3356924543, sig. 
Cristian Defresco 3426858440). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. 
Giaramidaro 0115549282, dal Sig. Fiora 0115549277. 
 
 
  
 Proroga ordinanza n. 82850 2018 ai seguenti punti: 
 



  
4) C.so Marconi da C.so Massimo D’Azeglio a Via Principe 
Tommaso (carreggiate centrali); fino al 19/10/2018; dalle ore 00,00 alle 
ore 24,00: 
- l’istituzione del divieto di transito; 
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati. 
   
5) Via Ormea da civ. 38 a civ. 44; fino al 19/10/2018; dalle ore 00,00 
alle ore24,00: 
    
- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
forzata su ambo i lati; 
     
- in Via Ormea fra Via Giacosa e Via Lombroso l’istituzione del 
divieto di transito con eccezione per i residenti ed i mezzi di soccorso; 
     
- in Via Ormea fra Via Giacosa e Via Lombroso l’istituzione del 
doppio senso di circolazione limitato ai residenti e mezzi di soccorso. 
     

 
GTT 

 
Rinnovo impianto binari in corso Regina Margherita angolo 
via Cigna (Rondò della   
Forca)  
  
  
  
2^ fase dal 02/09/2018 al 10/09/2018:  
  

�    istituzione del limite di velocità max di 30 km./h su tutto 
l’incrocio corso Regina Margherita angolo via Cigna (Rondò 
della Forca);  
�    istituzione del divieto di transito, escluso i mezzi di 
cantiere, nella semi rotatoria ovest di Rondò della Forca nel 
tratto compreso tra via Cigna e corso Regina Margherita;  
�    istituzione del divieto di fermata, con rimozione coatta, sul 
lato est della semi rotatoria est di Rondò della Forca nel tratto 
compreso tra corso Regina Margherita e via Cigna; 
�    obbligo di svoltare a destra in via Cigna per i veicoli che 
percorrono la semi rotatoria est di Rondò della Forca 
all’intersezione con via Cigna; 
�    istituzione del divieto di transito, escluso i mezzi di 
cantiere, nella carreggiata, a doppio senso di marcia, ovest di 
via Cigna nel tratto compreso tra via Maria Ausiliatrice e corso 
Regina Margherita;  
�    istituzione del senso unico di marcia con direzione da sud 
verso nord (direzione via Cecchi) in via Cigna nel tratto 
compreso tra via Maria Ausiliatrice e via Sassari con 
istituzione del divieto di transito a tutti i mezzi superiori a 3.5 
tonnellate in via Cigna nel tratto da corso Regina a via 
Sassari;  
�    obbligo di svolta a destra in via Sassari per i veicoli che 
percorro via Cigna all’intersezione con via Sassari; 
�    istituzione di obbligo di arresto (STOP) per i veicoli che 
percorrono via Maria Ausiliatrice all’intersezione con via 
Cigna; 

  



�    obbligo di proseguire diritto in via Cottolengo o di svoltare 
a sinistra in via Cigna per i mezzi che percorrono via Maria 
Ausiliatrice all’intersezione con via Cigna; 
�    soppressione del passaggio pedonale sud nell’incrocio via 
Cigna – via Maria Ausiliatrice in attraversamento di via Cigna. 
  
  
Adriano Bazzan 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Manutenzione sede tranviaria Sassi-Superga 
 
Ponte a5 
Ponte a6 
 
L’intervento sarà eseguito nel periodo compreso 03/09  -  03/10/18 
 
Riferimento GTT Marco RE 348 7090810 
 

 
CERVIT 
To-Ceres 

 
Oggetto: -   Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i 

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

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 all’attraversamento di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Roccavione e via Fea 
con obbligo di svolta in destra per i veicoli provenienti da via 
Fea dal 18.09.2018 al 31.12.2018; 
 

2) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli proveniente dal 
controviale nord di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Roccavione e via Fea con obbligo di 
direzione dritta dal 18.09.2018 al 31.12.2018; 
 

3) Interdizione al transito veicolare del tratto di C.so Grosseto 
(direzione est) da C.so Potenza a via Vische con 
regolamentazione del traffico con movieri e istituzione di 
percorsi alternativi dal 03.09.2018 al 08.09.2018 e dal 
10.09.2018 al 14.09.2018 nella fascia oraria compresa dalle 
ore 20.00 alle ore 06.00; 
 

4) Interdizione al transito veicolare del tratto di C.so Potenza 
(direzione nord) da via Lucento a C.so Grosseto con 
regolamentazione del traffico con movieri e istituzione di 
percorsi alternativi dal 03.09.2018 al 08.09.2018 e dal 
10.09.2018 al 14.09.2018 nella fascia oraria compresa dalle 
ore 20.00 alle ore 06.00; 

  



 
5) Interdizione al transito veicolare del tratto di Via Stradella 

(direzione nord) da via Vische a C.so Grosseto con 
regolamentazione del traffico con movieri e istituzione di 
percorsi alternativi dal 03.09.2018 al 08.09.2018 e dal 
10.09.2018 al 14.09.2018 nella fascia oraria compresa dalle 
ore 20.00 alle ore 06.00; 
 

6) Interdizione al transito veicolare del tratto di Via Borgaro e via 
Cesalpino (direzione nord) da via Lucento a C.so Potenza con 
regolamentazione del traffico con movieri e istituzione di 
percorsi alternativi dal 03.09.2018 al 08.09.2018 e dal 
10.09.2018 al 14.09.2018 nella fascia oraria compresa dalle 
ore 20.00 alle ore 06.00; 
 

7) Restringimento della carreggiata direzione sud con riduzione 
da 2 corsie a 1 corsia di marcia di C.so Potenza nel tratto 
compreso tra C.so Grosseto e via Terni dal 17.09.2018 al 
03.12.2018; 
 

8) Restringimento della carreggiata direzione nord con riduzione 

da 2 corsie a 1 corsia di marcia di C.so Potenza nel tratto 

compreso tra via Terni e C.so Grosseto dal 17.09.2018 al 

03.12.2018; 

 
 
 

Servizio Ponti e 
Vie d’Acqua 

 
Oggetto: Viale della Spina tratto Piazza Baldissera – Via Breglio. 
Richiesta ordinanza. 
 
In conseguenza del progressivo avanzamento dei lavori di realizzazione 
del Viale della Spina, per effettuare le modifiche viabili coerenti con le 
opere in corso di realizzazione, si richiede un’ordinanza che, a far data 
dalla presente, e fino a cessate esigenze, istituisca: 
 

- il divieto di transito e sosta sulla Via Lisa, nel tratto compreso 
tra la carreggiata laterale ovest e la carreggiata centrale di 
Corso Venezia. 

 

  

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Oggetto : Richiesta ordinanza per opere di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione stradale. 
 

Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico 
nell’ambito della manutenzione Stradale Bilancio 2016 lotto Nord 
si chiede l’assunzione del seguente provvedimento, da lunedì 3 
settembre 2018 fino venerdì 14 settembre 2018. 

 
• In Corso Regina Margherita controviale nord tra il civ. 52 e Via 

Ricotti: il divieto di sosta delle auto ambo i lati con rimozione 
forzata delle auto - per rifacimento manto stradale; 

 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra 
del Servizio Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oggetto : Richiesta ordinanza per opere di manutenzione 

straordinaria della pavimentazione stradale. 

  



 
Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico 

nell’ambito della manutenzione Stradale Bilancio 2015 lotto 6 si 
chiede l’assunzione del seguente provvedimento, da lunedì 3 
settembre 2018 fino a cessate esigenze. 

 
• In Via Pergolesi tra Corso Giulio Cesare e Via Monterosa 

carreggiata sud: il divieto di sosta delle auto lato fabbricati e lato 
banchina alberata con rimozione forzata delle auto - per 
rifacimento manto stradale; 

• In Via Valdengo tra Via Porpora e Corso Taranto: il divieto di 
sosta delle auto ambo i lati con rimozione forzata delle auto - per 
rifacimento manto stradale; 

• In Via Roppolo tra Piazza Rebaudengo e Via Valdengo: il divieto 
di sosta delle auto ambo i lati con rimozione forzata delle auto - 
per rifacimento manto stradale; 

 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra 
del Servizio Suolo e parcheggi – tel.011-44.22.512 – 349-41.61.428). 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
MS - ristrutturazione carreggiata lato nord 
-p.zza Carducci   
 
dal 03/9/18 a termine 
 
 
MS – rifacimento marciapiede lato sud 
-via Passo Buole, tra via Pio VII e str. Basse del Lingotto 
 
dal 03/9/18 a termine 
 
DL Torchio 
 

 
 
 
OPEN FIBER 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Ripistini definitivi  
 
 
1     SE1438     Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta  

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

.                        e deviazione dei pedoni su lato opposto 

                         Corso Cadore, da angolo Corso Belgio ad angolo Via Verbano 

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

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

                         dei pedoni su lato opposto. 



 

2     SE1439      Lungo Po’ Antonelli, da angolo Lungo Dora Voghera ad angolo Corso Belgio                

                          (passando dai civici 189,189/A e 187/E) 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

                          Via Assigliano Vercellese, da angolo Lungo Po’ Antonelli diramazione destra e               

                          sinistra (Fino a L.go  Dora Voghera e Lungo Po’ Antonelli) comunque tutta la Via 

                          Assigliano Vercellese 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

                          Lungo Po’ Antonelli (civico 209 e 209/A) 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

                          Via Assigliano Vercellese civico 152 

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

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

                          dei pedoni su lato opposto. 

                          Via Verbano angolo Via Assigliano Vercellese 

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

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

                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                          Lungo Dora Voghera, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli    

                          (attraversamenti su Lungo Dora)                   

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

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

                          deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

3     SE1457       Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici dispari). 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  
                           fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede  
                           e deviazione  dei pedoni sul lato opposto. 
                           Corso Regio Parco, da angolo  C. Verona ad angolo Via Modena (civici dispari). 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di sosta  
                           e di  fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  
                           marciapiede e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                           Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Modena (civici pari). 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermatacon   
                           rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione  
                           dei pedoni sul lato opposto. 
                           Corso Regio Parco, da angolo  Via Modena  ad angolo Corso Verona (civici pari). 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di sosta e di   
                           fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiedee               
                           deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                           Via Reggio, da angolo Via Messina ad angolo Corso Regio Parco / Corso Verona. 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di sosta  
                           e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su  
                           marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto.                                  



                           Corso Verona, da angolo Via Reggio ad angolo Via Messina. 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata  
                           con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
                           deviazione   dei pedoni sul lato opposto. 
                           Via Modena, da angolo Via Foggia ad angolo Corso Regio Parco. 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata  
                           con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   
                           deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                           Via Modena, da angolo Corso Regio Parco ad angolo Via Reggio 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di  
                           fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                           e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
                            Via Messina, da angolo Corso Verona ad angolo Via Parma. 
                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, di sosta e di     
                            fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede                   
                            e   deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
 
4    SE1468          Via Parma, da  Angolo  Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 

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

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

                            deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                            Via Modena da Corso Regio Parco ad angolo Via Foggia 
                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata  
                            con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                            deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                            Corso Regio Parco, da angolo Via Parma ad angolo Via Pisa 
                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito  sosta e di  
                            fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
                            e  deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                            Via Pisa, da angolo Via17 Foggia ad angolo Corso Regio Parco 
                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h,del divieto di sosta e di fermata con  

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

                            dei pedoni su lato opposto 

 

 5    SE1490         Via Pallanza, da angolo Via Oslavia ad angolo Via Oropa 
                            L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h,del divieto di sosta e di fermata con   

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

                            Via Oropa (civico 21) ad angolo Via Pallanza (civico 23) 
                            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         
 
 6    SE1492       Corso Belgio, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermatacon  
                           rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 
                           dei pedoni su lato opposto. 
                           Lungo Po’ Antonelli dal civico 205 al civico 205 con attraversamento di Corso  
                           Belgio 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermatacon  
                           rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 
 



 7    SE1493       Lungo Po’ Antonelli, dal civico 171 ad angolo Corso Cadore 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con  

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

                           Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 

                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermatacon  
                           rimozione ambo  i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
 
 8    SE1497       Via Oslavia, da angolo Lungo Po’ Antonelli ad angolo Corso Cadore 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata  
                           con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                           Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Corso Belgio 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata  
                           con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  
                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 
                           Corso Belgio, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 
                           L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata  
                           con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 
                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 
 
 9     SE1498      Corso Cadore, da angolo Via Oslavia ad angolo Lungo Pò Antonelli 

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

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

                           deviazione dei pedoni su lato opposto. 

                           Via Oslavia, da angolo Corso Cadore ad angolo Lungo Po’ Antonelli 

                         L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 
                         di sosta e di fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di                  
                         transito su marciapiede e deviazione dei pedoni su lato opposto. 
 
 
                   data inizio lavori:  03/09/2018 -  data di fine lavori: 03/12/2018  
 

            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
 
OPEN FIBER 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 
 
Ripistini definitivi  
 
1     SE1618    Via Benaco, da angolo Via Bologna ad angolo Via Tollegno 

                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con        
                        rimozione   ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e   deviazione 
                        dei pedoni sul lato  opposto. 
                        Via Tollegno, da angoloVia Pacini ad angolo  Via Ponchielli 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 



                        dei pedoni sul lato opposto. 
                        Via Ponchielli, da angolo Via Tollegno al civico 34/A di Via Ponchielli. 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                        dei pedoni sul lato opposto. 
                        Via Bologna, civico 125/a. 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con  
                        rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 
                        dei pedoni sul lato opposto. 
                        Via Pacini, da angolo Via Leoncavallo ad angolo Via Tollegno 
                        L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito sosta e di    
                        fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede  
                        e  deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
 
                        Data inizio lavori : 03/09/2018 -  data di fine lavori : 03/12/2018  
               
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 
OPEN FIBER  Oggetto:. Richiesta ordinanze per RE.CA. del  29/08/2018  

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 ) 

  

1 ST0443      Via Malone, nel tratto tra Corso Giulio Cesare e via Chiusella. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

2 ST0444 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra via Baltea e via Malone.L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 

3 ST0445 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra via Baltea e via Gaspare Spontini..L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

4 ST0446 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra via Gaspare Spontini e il civico n°180 di Corso 
Giulio Cesare.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

5 ST0447 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra Piazza Derna e via Gottardo.. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il 
transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

6 ST0448 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra Strada Basse di Stura e Piazza Derna. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 



7 ST0449 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra il Piazzale Romolo e Remo e il civico n°315 di 
Corso Giulio Cesare..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 
su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

8 ST0450 Corso Giulio Cesare, nel tratto tra Piazzale Romolo e Remo e Strada Vicinale 
delle Cascinette. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

9 ST0452 Via Sempione nel tratto tra Corso Giulio Cesare e via Monte Rosa..  L’istituzione 
del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata 
ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

10 ST0474 Strada di Settimo, civico n° 65. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 

10 ST0475 Strada San Mauro angolo via Damiano Chiesa. L’istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei 
pedoni sul lato opposto. 

 

10 ST0476 Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito 
dei pedoni sul lato opposto. 

 

 

10 ST0477 Strada Del Cascinotto angolo Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura.. 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

 

10 ST0478 Strada Strada del Cascinotto, civico n°142.. L’istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni 
sul lato opposto. 

 

 

10 ST0479 Via Ronchi, civico n°15. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 

 

10 ST0480 Via Domodossola angolo via Cirie'. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 
con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato 
opposto. 

 

 

10 ST0481 Via Pescarito. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

 

                          Inizio Lavori: 03/09/2018 - Data Fine Lavori: 03/11/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 

 



 

 

 
 
 
OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. Ripristini Backhauling del 29 Agosto 2018 
 

1)      (lavori di ripristini Backhauling) 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 Via Basse di Stura dall’intersezione con Via 

Botticelli  per 20 mt. 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

2 Via Botticelli carreggiata nord dall’intersezione 
con Via Basse di Stura al civico 115/a 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

3 Via Botticelli carraggeiata nord dal civico 115/a 
all’intersezione con Strada dell’Arrivore 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

4 Via Botticelli attraversamento dall’intersezione 
con  Strada dell’Arrivore all’intersezione con Via 
Corelli 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 
restringimento della 
carreggiata senza chiusura al 
traffico veicolare 

5 Strada di Settimo dall’intersezione con via 
Damiano Chiesa al civico 411(confine comunale) 

Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

 Data Inizio Lavori:  03/09/2018 - Data Fine Lavori: 03/11/2018 
 

 
2)      (lavori di raggiungimento civici Pozzo Strada) 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Alpitel S.p.A 
(riferimento Sig. Sussetto Edoardo, tel. 335/8208212) 
Progressivo Numero tavola Provvedimento 
   
1 Via Isonzo dal civico 80 al civico 2 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
2 Via Lancia dal civico 62 al civico 68 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato pari 
3 C.so Brunelleschi dal civico 155 al civico 161 Istituzione divieto di sosta e 

rimozione forzata lato dispari 
4 Via Pragelato dall’intersezione con Via Azzi 

all’intersezione con Via Frassineto 
Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata ambo i lati 

5 Via Gonin dal civico15 al civico 27 Istituzione divieto di sosta e 
rimozione forzata lato dispari 

 Data Inizio Lavori:  03/09/2018 - Data Fine Lavori: 03/11/2018 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


