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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  09/10/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 09.10.2019 – Corso Siccardi, 
Via Galluppi, Via Pomponazzi, Via Ardigò, Via Colombo, Via Pigafetta, 
Via Bottego, Corso Duca degli Abruzzi, Via Fratelli Carle, Via Cassini, 
Via Stoppani, Via Assisi, Via Giacomo Grosso, Via Forlì, Via Cognetti 
De Martiis, Corso Galileo Ferraris, Piazza Nizza, Via Nizza  . 
 
 
 

1. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata Ovest di Corso Siccardi 
nel tratto tra Piazza Arbarello e Via Bertola (compresa la corsia 
preferenziale per i mezzi pubblici). 

            il 20/10/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
            il 27/10/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Galluppi nel 
tratto tra il civico 5 e Via Pomponazzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pomponazzi 
nel tratto tra Via Galluppi e Via Ardigò. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ardigò per un 
tratto di 30 metri in corrispondenza dell’incrocio con Via Pomponazzi. 
Dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Colombo nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Via Piazzi. 
Dal 14/10/2019 al 18/10/2019 dalle ore 14,00 alle ore 20,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pigafetta nel 
tratto tra Corso Mediterraneo e Via Bottego. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bottego nel 
tratto tra Via Pigafetta e Corso Duca degli Abruzzi. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Duca degli Abruzzi nel tratto tra il civico 102 ed il 
civico 104. 
Dal 14/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Chiusura al traffico veicolare di Via Fratelli Carle nel tratto tra Via Piazzi 
e Via Cassini. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Cassini nel tratto tra Via Condove e 
Via Fratelli Carle. 
Dal 14/10/2019 al 15/10/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati della carreggiata laterale Est di Corso Duca degli Abruzzi nel 
tratto tra Corso Rosselli ed il varco di immissione di Corso De Gasperi in 
Corso Duca degli Abruzzi e, per lo stesso tratto, chiusura al traffico della 
pista ciclabile. 
Dal 14/10/2019 al 15/10/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Stoppani nel 



tratto tra Via Conte di Roccavione e Via Bibiana e, per lo stesso tratto, 
divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 
Dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area antistante al civico 1 di 
Via Assisi. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giacomo 
Grosso nel tratto tra il civico 5 e Corso Grosseto. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Forlì per un 
tratto di 30 metri a partire da Via Cognetti De Martiis verso Sud. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cognetti De 
Martiis per un tratto di 20 metri a partire da Via Forlì verso Est. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Galileo Ferraris per un tratto di 20 metri a partire 
da Via San Quintino verso Sud. 
Dal 31/10/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della carreggiata laterale estrema Ovest di Piazza Nizza. 
Divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata laterale estrema Est di 
Piazza Nizza ed istituzione del senso unico alternato a vista. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di Via Nizza nel tratto 
tra Piazza Nizza ed il civico 40. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

 

 
SMAT 

 

          CANTIERI SMAT - RECA DEL 09.10.2019  

Via Lulli, Via Albugnano, Corso Quintino Sella, Via Montemagno, Via 

Rivarolo, Lungo Dora Napoli, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza 

Carlo Felice, Corso Unione Sovietica, Via Biscaretti di Ruffia, Via G. 

Collegno, Via Romagnano, Via Borgomanero, Via Ghemme, Via 

Domodossola, Via Murroni, Via Zumaglia, Via Tiziano, Via Saluzzo, 

Piazza Graf, Via Madama Cristina, Via Giotto, Via Ormea, Via Ceres, 

Via Musiné, Via Vanchiglia, Via Porta Palatina, Piazza Cesare 

Augusto, Via Borgo Dora, Via Andreis, Via Cimarosa, Via Monterosa. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
13. FASE 1:  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 Lulli, a partire dall’intersezione con Via Orbetello, per circa 50 

metri in direzione Via Massari. 
Dal 10/10/2019 al 22/11/2019 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di canali fognari. 
FASE 2:  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); istituzione di senso unico 
alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Lulli, a partire da 50 metri dopo l’intersezione con Via Orbetello 

in direzione Via Massari e fino all’intersezione con Via Massari. 
Dal 10/10/2019 al 31/01/2020 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di canali fognari. 
 



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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Albugnano, nel tratto compreso tra Corso Quintino Sella e Via 

Montemagno; 
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 Quintino Sella, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 

metri circa dopo l’intersezione con Via Albugnano; 
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); restringimento carreggiata: 
− Via Montemagno, tra il civico 45 e l’intersezione con Via Morazzone; 
Dal 12/10/2019 al 08/11/2019 per esecuzione lavori di posa nuova 
condotta idrica. 
 
 

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 Rivarolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Priocca e 

l’intersezione con Via La Salle. 
Dal 14/10/2019 al 15/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
manufatto su canale fognario. 
 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Lungo Dora Napoli, nel tratto compreso tra il civico 10 e l’intersezione 

con Vicolo Paggi. 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di realizzazione 
nuovo pozzo su canale fognario. 
 
 

17. 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 e 
dei velocipedi (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Vittorio Emanuele II, controviale nord, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Piazza Carlo Felice e l’intersezione con Via XX 
Settembre. 

Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 per riparazione scarichi griglie di raccolta 
acque meteoriche. 

 
18. Restringimento carreggiata: 

− Piazza Carlo Felice, nel tratto compreso tra il civico 80 e l’intersezione 
          con il controviale nord di Corso Vittorio Emanuele II. 

 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 per riparazione scarichi griglie di raccolta 
acque meteoriche. 

 
 

19. Impedimento del passaggio pedonale e dei velocipedi (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Unione Sovietica, carreggiata centrale, direzione tangenziale 
sud, in corrispondenza dell’intersezione con le Vie Biscaretti di Ruffia e 
Barbera: 
Restringimento carreggiata con obbligo di svolta a destra su controviale 
ovest di Corso Unione Sovietica (esclusi mezzi GTT): 
− Via Biscaretti di Ruffia, all’intersezione con Corso Unione Sovietica: 



Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Biscaretti di Ruffia, direzione est, corsia destra di collegamento 
con Via Barbera: 
Dal 14/10/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di sostituzione serie 
di chiusini su tubazione acquedotto e su canale fognario e successiva 
esecuzione di rispristino definitivo del manto stradale. 
 

20. 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); restringimento carreggiata: 
− Via Giacinto Collegno, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Talucchi e l’intersezione con Via Clementi. 
Dal 14/10/2019 al 15/11/2019 per esecuzione lavori di risanamento di 
tratto di canale fognario. 
 

21. 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); restringimento carreggiata: 
− Via Romagnano, nel tratto compreso tra Via Zumaglia e fino a 20 

metri circa dopo l’intersezione con Via Borgomanero; 
− Via Borgomanero, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Romagnano; 
− Via Ghemme, a partire dall’intersezione con Via Romagnano, per 20 

metri circa; 
− Via Domodossola, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri 

circa dopo l’intersezione con Via Romagnano; 
− Via Murroni, a partire dall’intersezione con Via Romagnano, per 20 

metri circa; 
− Via Zumaglia, a partire da 20 metri circa prima e fino a 20 metri circa 

dopo l’intersezione con Via Romagnano. 
Dal 14/10/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di posa di nuovi 
tratti di tubazioni acqua potabile. 
 

22. 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); restringimento carreggiata: 
− Via Tiziano, nel tratto compreso tra il civico 39 ed il civico 19; 
− Via Saluzzo, nel tratto compreso tra il civico 126 e l’intersezione con 

Via Tiziano; 
− Piazza Graf, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Tiziano e 

l’intersezione con Via Canova; 
− Via Madama Cristina, nel tratto compreso tra il civico 141 e 

l’intersezione con Via Tiziano; 
− Via Giotto, nel tratto compreso tra il civico 3 ed il civico 25; 
− Via Ormea, nel tratto compreso tra il civico 138 ed il civico 146. 
Dal 14/10/2019 al 07/12/2019 per esecuzione lavori di posa di nuovi 
tratti di tubazioni acqua potabile. 
 

23. 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 Ceres, nel tratto compreso tra Via Rocciamelone e l’intersezione 

con Via Musiné; 
− Via Musiné, in corrispondenza tra il civico 13 ed il civico 17. 
Dal 14/10/2019 al 20/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuovi tratti 
di canali fognari. 
 

24. 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); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro), esclusi mezzi GTT: 
− Via Vanchiglia, nel tratto compreso tra Via Matteo Pescatore e Piazza 

Vittorio Veneto. 



Dal 16/10/2019 al 18/10/2019 per esecuzione lavori di ripristino 
definitivo del manto stradale. 
 

25. Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri (come al punto 5 
dell’ordinanza quadro) ed  istituzione di divieto di circolazione dei pedoni 
(punto 9 dell’ordinanza quadro): 
− Via Porta Palatina, all’intersezione con Piazza Cesare Augusto, per 

circa 10 metri; 
− Piazza Cesare Augusto, all’intersezione con Via Porta Palatina, per 

circa 20 metri. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie raccolta acque meteoriche. 
 

26. Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro);  
− Via Borgo Dora, nella sola direzione sud, nel tratto compreso tra il 

civico 33 e l’intersezione con Via Andreis; 
− Via Andreis, tra l’intersezione con Via Borgo Dora ed il civico 14. 
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 84238, punto 4, del 11/09/2019, per 
lavori di realizzazione nuovi tratti di canale fognario: 
Il giorno 11/10/2019, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 
 

27. 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); restringimento carreggiata: 
− Via Cimarosa, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Ambrosio e 

l’intersezione con Via Pastrone. 
PROROGA ORDINANZA N. 84448 DEL 25/09/2019 - punto 4. 
Dal 10/10/2019 al 18/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie raccolta acque meteoriche. 
 

28. 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); restringimento carreggiata; 
− Via Monterosa, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Spontini ed il 

civico 101. 
−  
PROROGA ORDINANZA N. 84448 DEL 25/09/2019 - punto 6. 
Dal 12/10/2019 al 18/10/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarico caditoie raccolta acque meteoriche. 
 

 

 
IREN (IP) 

Smart Solutions 

 
Con riferimento ai colloqui intercorsi con il nostro incaricato in ReCa, per 
lavori di scavo, si richiede cortesemente l’emissione della seguente 
ordinanza:  

 
  Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest di Via Tripoli (dal civico 
2 al civico 72 – nel tratto tra Largo Tirreno e Piazza S. Rita) 
 

        dal 16/10/2019 al 23/11/2019 dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 09_10_2019: via Genova - c.so Francia - via 
Fattori – via De Sanctis – via Servais – via Caraglio – c.so Re Umberto – c.so De Nicola 
– via Tommaso Grossi – via San Bernardino - via Collegno – c.so Lombardia – c.so 
Cincinnato – via Monfalcone – c.so Traiano – via Sette Comuni - via Poirino - via Nizza – 
via C.Invernizio – via Privata Tibone – c.so Dante. 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata in via Genova da intersezione via Garessio fino a civ. 



74. 
    Dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
nord di c.so Francia da civ. 94 a via Digione; 
          dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Fattori da 
civ. 73 a civ. 77. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Fattori da civ. 75 a civ. 77 con diritto 
di precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
          dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i di via De Sanctis 
dall’intersezione con via Fornaca al civ. 107. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Fornaca da via De 
Sanctis a civ. 22. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Fornaca,  da civ. 26 all’intersezione 
con via De Sanctis, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest a est; 
            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale 
sud di via Servais da via Mittone a via Musso Ferraris. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Musso Ferraris 
all’intersezione con via Servais. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Musso Ferraris, all’intersezione con 
via Servais, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel controviale sud di via 
Servais, da via Mittone a civ. 161. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, nel controviale sud di via Servais 
da civ. 161 a via Musso Ferraris. 
Istituzione di doppio senso di circolazione nel controviale sud di via Servais da via 
Mittone a civ. 161; 
            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Caraglio da 
civ. 9 a via Fabbriche; 
            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Est di 
corso   Re Umberto dal civico 47 al civico 45;  
            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
7.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Nord 
di corso De Nicola dal civico 44 al civico 48; 
            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
  
8.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Tommaso 
Grossi da via Canova a civ. 24; 



            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.   
  
9. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via San 
Bernardino da via Pollenzo a c.so Racconigi. 
Divieto di transito, eccetto i residenti e mezzi di soccorso, in via San Bernardino da via 
Pollenzo a civ. 33 e da civ. 40 a c.so Racconigi. 
Divieto di transito in via San Bernardino da civ. 33 e a civ. 40. 
Istituzione di doppio senso di circolazione in via San Bernardino da via Pollenzo a civ. 33 
e da civ. 40 a c.so Racconigi per consentire l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso; 
            dal 14/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Collegno 
da civ. 29 a civ. 20 bis; 
    dal 21/10/2019 al 16/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
11. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Corso 
Lombardia da civ. 198 a civ. 202; 
    dal 14/10/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
             Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
12. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati, del controviale 
EST di Corso Cincinnato all’intersezione con P.zza Manno, e controviale SUD di piazza 
Manno all’intersezione con Corso Cincinnato;  
           dal 14/10/2019 al 15/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
13R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Monfalcone dal civ. 138 
fino all’incrocio con cso Siracusa. 
Spostamento temporaneo degli stalli per carico/scarico merci. 
Istituzione del senso unico alternato in di via Monfalcone dal civ. 138 fino all’incrocio con 
cso Siracusa;  
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
14R. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata Sud di corso Traiano nel 
tratto compreso fra il civ. 52 e il civ.56. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n°26359 e dello stallo generico non 
numerato, dalla posizione attuale in cso Traiano 52 alla nuova posizione nel parcheggio 
antistante cso Traiano civ. 50 adiacente a via Guala; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
15R. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata Sud di corso Traiano nel 
tratto compreso fra il civ. 52 e il civ.60. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n°26359 e dello stallo generico non 
numerato, dalla posizione attuale in cso Traiano 52 alla nuova posizione nel parcheggio 
antistante cso Traiano civ. 50 adiacente a via Guala. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sulle corsie di ingresso e di uscita al 
Supermercato Pam sito in cso Traiano civ. 58. 
Istituzione del senso unico alternato sulle corsie di ingresso e di uscita al Supermercato 
Pam in cso Traiano civ. 58 durante le fasi di lavorazione; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
  
 
16R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Sette Comuni nel tratto 
compreso fra il civ. 61 e l’intersezione con via Onorato Vigliani. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico non numerato, dalla posizione 



attuale in via Onorato Vigliani ang. Via Sette Comuni alla nuova posizione in via sette 
Comuni civ. 59; 
          dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
17R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Poirino nel tratto 
compreso fra il civ. 12 e il civ. 20. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Arnaldo da Brescia 
nel tratto compreso fra il civ. 75 e l’incrocio con via Poirino; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
18R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale e del 
parcheggio, lato Ovest, di via Nizza nel tratto compreso fra il civ. 398 e il civ. 402; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
19R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Carolina Invernizio nel 
tratto compreso fra il civ. 9 e il civ. 13. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
20R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Privata Tibone nel 
tratto compreso fra il civ. 6 e l’incrocio con via Cortemilia. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili nr. 7850, dalla posizione attuale in via 
Tibone civ. 3 alla nuova posizione in via Tibone civ. 8; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
21R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Dante nel tratto 
compreso fra il civ. 119 e il civ. 123; 
         dal 16/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 2 gg. 
 
 
 
 
Proroghe: 
 
22)   ORDINANZA n. 2019 84287 del 18/09/2019 ai punti: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Duino dal civico 
128 a via Pio XII.  
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Fidia dal civico 10 al civico 8, con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord.  
Sospensione temporanea dell’area di sosta riservata al car sharing fronte civico 7. 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di piazza Rivoli dal 
civ. 14 a c. Lecce e via Domodossola all’intersezione con piazza Rivoli 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Nord di 
corso De Nicola dal civico 60 al civico 64. 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
ITALGAS 

 

01 VIALE DEI MUGHETTI divieto di sosta e di fermata su carreggiata in Via 

delle Verbene ang. Viale dei Mughetti e restringimento della carreggiata per 20 m. 



Dal 21/10/2019 al 25/10/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

02. CORSO UMBRIA 54 divieto di sosta e di fermata per 20m su banchina lato 

Corso Umbria 54.  

Dal 28/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 4 

 

03. VIA PIANEZZA 180 divieto di sosta e di fermata su ambo i lati della 

carreggiata presso Via Pianezza 180 interno per 20 m. 

Dal 04/11/2019 al 08/11/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

04. VIA LANZO 226 divieto di sosta e di fermata lato marciapiede per 20 m a 

monte di Via Lanzo 226, con restringimento della carreggiata. 

Dal 11/11/2019 al 15/11/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

05. VIA BREGLIO 9 divieto di sosta e di fermata su carreggiata in Via Breglio 

dal civico 9 per 20 m e restringimento della carreggiata, con transito pedonale su 

lato opposto. 

Dal 18/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

06. CORSO VERCELLI 410 divieto di sosta e di fermata su banchina su Corso 

Vercelli ang. Via Tempia per 20 m. 

Dal 25/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

07. PIAZZA CONTI DI REBAUDENGO 16 divieto di sosta e di fermata fronte 

Piazza Conti Di Rebaudengo civico 16 per 20 m. 

Dal 02/12/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

08. VIA CASTELGOMBERTO 126 divieto di sosta e di fermata lato pari e 

dispari per 30 metri a monte e a valle dal civico 126, senso unico alternato con 

presenza di movieri o semaforo mobile, chiusura alternata del marciapiede per 

passaggio pedoni. 

Dal 14.10.2019 al 16.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 3 

 

09 CORSO RE UMBERTO 48 Chiusura controviale tratta da via Pastrengo a 

Via Valeggio, divieto di sosta e fermata, chiusura marciapiede 20 m a monte e a 

valle del civico 48. 

Dal 06.11.2019 al 08.11.2019 dalle ore 09.00 alle 17.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

10. VIA CASSINI 55 Chiusura strada tratta da via Torricelli a Via Caboto, 

divieto di sosta e fermata ambo i lati, chiusura marciapiede lato dispari, 20 m a 

monte e a valle del civico 55. 

Dal 07.11.2019 al 08.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 



effettivi 1 

 

11.  VIA GUASTALLA 13 Chiusura strada tratta da Via Artisti a via Santa 

Giulia, divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura del marciapiede 20 m a 

monte e a valle del civico 13. 

Dal 28.10.2019 al 30.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

12 . CSO ORBASSANO ANG SEBASTOPOLI Chiusura del marciapiede. 

Dal 14.10.2019 al 18.10.2019 dalle ore 14,30 alle ore 18,00 con operatività 

DOPO MERCATO.  

Giorni di lavoro effettivi 1 

 

13. VIA BERNARDINO LUINI 66 Chiusura marciapiede lato pari e istituzione 

del divieto di sosta e di fermata lato pari, per 20 m a monte e a valle del civico 66.  

Pedoni lato opposto 

Dal 14.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

14. STRADA ALTESSANO INT. 130 divieto di sosta e fermata ambo i lati, da 

via Sansovino int. 243 a strada Altessano 130/28. Restringimento della carreggiata 

nel medesimo tratto. 

Dal 14.10.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 3 

 

15. VIA ALFIERI 22 divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e 

valle del civico  22, pedoni sul lato opposto. 

Dal 30.10.2019 al 04.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

16  VIA BUENOS AIRES 46 divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

Dal 25.10.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

17. VIA ERNESTO LUGARO divieto di sosta e fermata ambo i lati da via 

Argentero a corso Dante. Restringimento della carreggiata nel medesimo tratto. 

Dal 14.10.201915.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di lavoro: 

10. 

 

18  VIA SALICETO 19 divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

Dal 25.10.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

20. VIALE DEI MUGHETTI divieto di sosta e fermata lato dispari dal civ. 43 al 

civ. 45. 

Restringimento della carreggiata nel medesimo tratto. 

Dal 14.10.201915.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di lavoro: 

5. 

  

21.  CSO GROSSETO angolo Via Ala di Stura parzializzazione Cso Grosseto 

ang. Ala di Stura direzione Pza Rebaudengo. 



Dal 10.10.2019 al 30.10.2019 dalle ore 00.00 alle 23.59. Giorni effettivi di 

lavoro: 5. 

 

22.   VIA LUCENTO divieto di sosta lato giardini per 20 m 

Dal 10/10/2019 al 11/10/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

23.   VIA REYCEND divieto di sosta fronte civico 4 per 20 m. 

Dal 10/10/2019 al 11/10/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

24.   VIA LANZO divieto di sosta fronte civico 2 per 20 m. 

Dal 10/10/2019 al 11/10/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

25.  CSO GROSSETO ang. Ala di Stura NORD parzializzazione Cso Grosseto 

da fronte civico 40 a incrocio Ala di Stura 

Dal 10.10.2019 al 30.10.2019 dalle ore 00.00 alle 23.59. Giorni effettivi di 

lavoro: 5. 

 

26. CORSO GIOVANNI LANZA 58 divieto di sosta e fermata fronte civico 58, 

chiusura del marciapiede a 30 m monte e valle lato civici pari e dispari pedoni sul 

lato opposto. 

Dal 14.10.2019 al 18.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

27.  STRADA DEI TADINI 27 Chiusura della strada da strada val salice a strada 

dei Tadini 31. 

Dal 22.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 4 

 

28. VIA MONTEPONI 56/57 divieto di sosta e fermata civ 56 e civ 57, 25 m a 

monte fino all’angolo con Piazzale Pola, chiusura del marciapiede lato 

parzializzazione della carreggiata con utilizzo di semafori e/o movieri. 

Dal 14.10.2019 al 22.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 1. 

 

29.  VIA TUNISI 60 divieto di sosta e fermata civ 60 fronte civ 60, 25 m a monte 

fino all’angolo con Via SPANO, chiusura del marciapiede lato dispari.  

Dal 14.10.2019 al 22.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

30.  STRADA GUIDO VOLANTE 84 chiusura strada, con divieto di fermata, 

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

Dal 21.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 09.00 alle 18.00. giorni di lavoro 

effettivi: 1 
 

 
GTT 

 

 
Rinnovo binari 

 
  

    istituzione del senso unico in corso Matteotti da ovest verso est nel tratto 



compreso tra via Parini e via Volta; 
  

    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in corso Matteotti per i veicoli 
che percorrono corso Matteotti, nell’intersezione con via Arsenale; 

  
    lo spegnimento della telecamera posta all’inizio della corsia riservata ai 
mezzi pubblici in via Arsenale/San Quintino e di quella in via XX Settembre / 
via Gramsci  per agevolare le deviazioni di traffico causate dai lavori. 

 
    dal 10/10/2019 al 19/10/2019 
 

 
Terna 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 09.10.2019 – Corso Unione Sovietica. 

Realizzazione modifica alla connessione alla rete elettrica di alta 

tensione della cabina primaria “Torino Sud”, su richiesta della società 

IRETI s.r.l. in comune di Torino (TO). 

 

1. Nel controviale lato sud-est di Corso Unione Sovietica, si richiede 

l’istituzione del  limite massimo di velocità al traffico veicolare e l’istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata lungo la carreggiata per un tratto che va 

dall’incrocio con Via Pier Domenico Olivero e prosegue per circa 60 metri in 

direzione Nord-Est.  

Dal 14/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

2. Su Via Pier Domenico Olivero, nel tratto compreso tra Via G. M. Graneri e 

il controviale lato sud-est di Corso Unione Sovietica, si richiede l’istituzione del 

divieto di sosta lungo il lato est della carreggiata e l’interdizione degli 

attraversamenti pedonali situati nell’incrocio tra via Olivero e Corso Unione 

Sovietica. 

Dal 14/10/2019 al 20/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

 
WIND 

 
CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 09.10.2019 – C.so Vittorio Emanuele II. 

 
29. L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati del 
controviale sud di C.so Vittorio Emanuele II da via Principe Tommaso al 
civ. 25. 
L’istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati del controviale 
sud di C.so Vittorio Emanuele II da via Principe Tommaso per 20 m in 
direzione est. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  
 
Dal 14/10/2019 al 16/11/2019 Orario 8.00 - 17.30 (attività della durata 
di n°2 giorni lavorativi). 
 

Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella piena 

osservanza delle normative vigenti. 
 



 
FlashFiber 

(Tim) 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 09.10.2019  

 

• via XXV Aprile, corso Moncalieri, via Santorre di Santarosa, 

via Felice Romani, corso Casale, strada Basse del Lingotto, viale 

Radich, via Luigi Chiala nel comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via XXV 

Aprile, al civico 2. 
                                                                                              

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su AMBO I LATI  di corso 

Moncalieri, nel tratto tra il civico 294 e il civico 300.                                    

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su AMBO I LATI  di corso 

Moncalieri, nel tratto compreso tra il civico 286 e strada degli 

Alberoni.                     

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su AMBO I LATI di via 

Santorre di Santarosa, nel tratto tra via Umberto Cosmo e via 

Monferrato.                                                                                                                            

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest in via Felice 

Romani, nel tratto tra via Umberto Cosmo e corso Casale 

CHIUSURA AL TRAFFICO e divieto di sosta con rimozione forzata, 

sul lato est di corso Casale, nel tratto tra via Santorre di Santarosa e 

via Felice Romani.                                                                                                               

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di strada Basse del 

Lingotto, nel tratto tra il civico 7 e il civico 15.                                                            

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di viale Radich, nel 

tratto tra il civico 18 e il civico 38.    

 

Dal 14/10/2019 al 14/02/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 

 
- PROROGA ORDINANZA 2019_83189 –  

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato nord di via Luigi Chiala, nel 

tratto tra il civico 16/B e via fratelli De Maistre.                                                                                                           

Dal 10/10/2019 al 07/02/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00. 
 

 
Bluetorino 

 
CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 09/10/2019 – VIA GORIZIA , VIA 
CIGNA 68, VIA SILVIO PELLICO  
 

 

ID158- VIA GORIZIA. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Ovest 

di VIA GORIZIA dal civico 40 al civico 44. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 14/10/2019 al 14/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID141- VIA CIGNA 68 . Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato Est di 

VIA CIGNA  al civico 68 oltre banchina lato ovest fino al civico 63 angolo con via 



Cecchi. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 14/10/2019 al 14/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID132 – Via SILVIO PELLICO. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 

VIA SILVIO PELLICO da strada incrocio con Corso D’Azeglio fino al civico 18. 

Chiusura al traffico pedonale e veicolare. 

Dal 14/10/2019 al 14/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID44 – Via SPOTORNO 4 SILVIO PELLICO. Divieto di sosta con rimozione forzata su 

banchina lato civici pari 

Dal 14/10/2019 al 14/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 
 

Servizio Verde 
Pubblico 

 
Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  09/10/2019 
 
Elenco vie: via Argonne; via Berta; via Candiolo; via Coggiola; lungo Dora Voghera; 

corso Inghilterra; via Lancia; via Marsala; via Moretta; via Thures; via Vigone; 

 
Circ. 8c: Richiesta proroga ordinanza 2019 83683  via Argonne in entrambe le 

direzioni di marcia, tratta compresa fra corso Lanza e corso Moncalieri. Istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata per 

abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 14/11/2019 con orario 

08.00-17.00  

 

Circ. 8 c: Richiesta proroga ordinanza 2019 82683  via Marsala fronte civ. 2, tratta 

compresa fra corso Lanza e corso Moncalieri. Istituzione del divieto di sosta con 

rimozione forzata lungo la banchina alberata e parzializzazione della carreggiata  in 

direzione di c. Moncalieri per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 

14/10/2019 e il 14/11/2019 con orario 08.00-17.00  

 

Circ. 3: via Berta 15 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo il semiperimetro dell’edificio (via Berta e via Boggio) per potatura alberi. I 

lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ. 3: corso Inghilterra, tratta compresa fra corso Vittorio e via Cavalli, lato Ovest. 

Parzializzazione del controviale per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 

16/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ.3: via Lancia fronte civico 140 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con 

rimozione forzata per potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 

15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ. 3: via Moretta fronte civico 57 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con 

rimozione forzata per potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 

15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ. 3: via Thures fronte civico 11 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con 

rimozione forzata per potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 

15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 
Circ. 3: via Vigone 63 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo il semiperimetro dell’edificio (via Vigone e via Revello) per potatura alberi. 

I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ. 7: lungo Dora Voghera, tratta compresa fra corso Tortona e lungo Po Antonelli, lato 

Nord. Parzializzazione della carreggiata, chiusura del passaggio pedonale e della 



ciclopista per abbattimento e potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 14/10/2019 e il 

15/11/2019; 

 

Circ. 10: via Candiolo (lato area verde). Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata 

per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno tra il 16/10/2019 e il 15/11/2019 con 

orario 8.00 – 17.00; 

 

Circ. 10: via Coggiola (Bocciofila). Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata 

lungo il perimetro dell’area verde per potatura alberi. I lavori si svolgeranno tra il 

16/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 8.00 – 17.00; 

 
 

Servizio Suolo e 
Parcheggi 

 

Rifacimento manto stradale 

-c.so Novara, carreggiata centrale, tra via Bologna e c.so Regio Parco; 

-c.so Tortona, carreggiata centrale, tra c.so Belgio e p.zzale Regina Margherita. 

 

Dal 14/10/19 a termine esigenze 

 
 

Servizio Edifici 
Comunali G.T. 

 

Allacciamento fognatura bianca del fabbricato in via Foligno 14 

Dal 11/10/19 al 31/10/19 

 
 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 09/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_ 83844 

 

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

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

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Scavo  posa cavo e ripristini)  

 

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

Marco Schiavina) 

 

Scavi 

 

 

Si richiede 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 per i seguenti 

interventi: 

 

  

1 ST3012  Via Foligno nel tratto compreso tra corso Potenza e piazza Nazario Sauro. 

                                 Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2 ST3013     Via Forlì nel tratto compreso tra via Foligno e via TernI 

                            Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3 ST3014  Via Terni nel tratto compreso tra corso Potenza e corso Lombardia. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 



 

4 ST3015      Via Terni nel tratto compreso tra corso Lombardia e corso Cincinnato. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3016  Corso Lombardia nel tratto compreso tra piazza Nazario Sauro e via Lucento, 

civici pari.              

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6 ST3017            Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Lucca e via Lucento, civici dispari.  

                            Durata presunta cantiere : gg 7 

      

7  ST3018     Corso Lombardia nel tratto compreso tra via Isernia e corso Potenza.  

     Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8 ST3019  Via Lucca nel tratto compreso tra L.Q. Cincinnato e Corso Lombardia.  

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9 ST3020            Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni ed il civico 100 di Via Lucento.  

     Durata presunta cantiere : gg 7 

 

10 ST3021     Via Lucento nel tratto compreso tra Via Terni e C.so Lombardia. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

11 ST3022  Via Isernia nel tratto compreso tra Via G.Segantini e C.so Lombardia. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

12 ST3023      Via Segantini e in Via Isernia nel tratto compreso tra Via Segantini e P.zza 

Giuseppe Manno. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

13  ST3034  Largo Errico Giachino. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

14 ST3120   Via Guglielmo Reiss Romoli, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via 

Guglielmo Reiss Romoli civico 236A. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

15 ST3189      Via Lorenzo Ghiberti nel tratto compreso tra Via Sospello e Via Cardinal 

Massaia. 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

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

Marco Schiavina, tel. 334-2120260) 

 

 

Inizio Lavori: 14/10/2019 - Data Fine Lavori: 14/12/2019 

 

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



 

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

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 09/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_83736 

 

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

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

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile: (Scavo  posa cavo e ripristini)  

 

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

(riferimento Roberto Scarafile) 

Scavi 
 

Si richiede 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 per i seguenti 

interventi: 

  

1                Strada Antica di Grugliasco da civico 276/D a civico 279; Via La Thuile da civico 66/A 

                  a civico 81 D, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

                  Durata presunta cantiere : gg 3 

 

2                Via Casati da civico 2A a incrocio con Strada Antica Di Grugliasco; Via Enrico Baudi  

                  Di Vesme da civico 22/A a civico 38/A; 

                  Durata presunta cantiere : gg 4 

 

3                Strada Antica Di Grugliasco da incrocio con Via Lesna a civico 316/A; 

                  Via Lesna da civico 5/A a civico 19; Via S.M.Mazzarello da civico 90 a civico                         

                   96/BIS;                    

                   Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

4                 Via Sansovino da civico 110/D a incrocio con Strada Di Altessano;  

                   Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

5                 Via delle Primule dall'incrocio con Strada Pianezza fino a civico 28/E; 

                   Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

6                 Via Pianezza da civico 151 a incrocio Via Giovanni Tommaso Terraneo;                                      

                   Via Giovanni Tommaso Terraneoda incrocio Via Pianezza a incrocio Via Viarigi;                                         

                   Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

7                 Strada Pianezza da incrocio Corso Cincinnato a civico 180/A;                                           

                      Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

8                 Via Giovanni Servais interni civico 92; Corso Appio Claudio interni civico 229; 

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

9                 Via Giuseppe Berruti da 8 a 28/C; Via G.B. Niccolini da 23 a 1 e da 20/F a 22; 

                   Via Giuseppe Timmermans da 23 a 1, da 2 a 20 e attraversamenti fronte civici 6,              

                   16 e 20; Via Paolo Pio Perazzo da 1 a 7; Via Valentino Carrera da 164 a 168/A; 



                   Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

10               Via Sostegno da 82 a 98 e da 89 a 77, compreso l'attraversamento 

       Fronte civico 81; Via Valentino Carrera dall'incrocio con Via Giuseppe Timermans fino     

       a civico 140, compresi gli attraversamenti fronte civici 157 e 149; 

                   Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

11               Via Fratelli Passoni da 12/A fino incrocio con Via Carlo Bianco, compreso                  

                   attraversamento fronte civico 13; 

                   Via Mario Casaleggio da 6 fino  incrocio Via Fratelli Passoni;; 

                   Via Carlo Bianco da 6 a 14, compresi gli attraversamenti fronte civici 5 e 12; 

                   Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

12               Via Giovanni Servais da 9/A a 217; Via Paolo Bentivoglio da incrocio con Via                 

                   Giovanni Servais fino a incrocio con Via Carlo Bianco; 

                   Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

13               Via Vipacco da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Lagarina; 

                   Via S. Giorgio Canavese da incrocio Via Vandalino a incrocio Via Val Lagarina; 

                   Via Val Lagarina da civico 41 a civico 63/A, compresi stacchi, attraversamenti e  

                   tratte lato opposto; 

       Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

14               Via Val Lagarina da civico 28 a civico 46; Via Don Murialdo da civico 6 a incrocio Via    

                   Val Lagarina; Via Rieti da incrocio Via Val Lagarina a incrocio Corso Francia,      

                   compresi stacchi, attraversamenti e tratte lato opposto. 

                   Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

15               Corso Francia da incrocio Via Quarto dei Mille a incrocio Via Rieti;  

                   Via S. Giorgio Canavese da incrocio Corso Francia a civico 17 ; 

                   Via Vipacco da incrocio Corso Francia a civico 16/F compresi stacchi, attraversamenti 

                   tratte lato opposto; 

                   Durata presunta del cantiere: 10gg 

 

16              Strada della Pronda interno da civico 66/2 a civico 66/8/BIS, da civico 66/12 a civico      

                  66/18 e fronte civico 203; 

                  Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

17              Via Monginevro da 246 a 290; 

                  Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

18              Via Ozieri da incrocio con Via Monginevro a 18; 

                      Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

19              Via Brissogne da 17/B a 39 e da incrocio Via Bionaz a 24; 

                  Via Bionaz da incrocio Via Brissogne a 20; 

                  Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 



 

20                Via Bionaz da 4 a 20 e fino incrocio Via Monginevro; 

                    Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

21                Via Chambery da civico 71/37 a civico 71/47;  

                    Strada della Pronda da civico 52/93 a civico 52/99; 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22                Via Bard da 56 a incrocio Via Challant; Via Challant da civico 53/A a civico 41/A; 

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

23                Via Monginevro da 260 a 280; 

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

24                Via Challant da civico 19 a civico 64/A; Via Bionaz da civico 10/C a civico 42); 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

25               Via Bionaz da incrocio con Via Brissogne a civico 42;  

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

26               Via Challant da civico 41/A a 19;  

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

27               Via Chambery da civico 93/108 a civico 79/1, interno da civico 93/115/B a civico       

                    93/115/U, interno da civico 93/107/A a civico 93/107/Z, interno da civico 91/6 a civico     

                    91/19, interno da civico 79/1 a civico 79/12;  

                    Strada della Pronda da civico 66/10/G a civico 66/12;  

                    Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

28               Via Bard da civico 48 a civico 46; Via Challant da civico 38/15 a civico 38/9/F;  

                    Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

29                Via Bard da civico 32 a civico 48; 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

30                Via Bard da civico 45/A a Via Bionaz civico 40/13; 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

31                Via Bionaz da civico 40/13 a civico 42; 

                    Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

32               Via Mittone da Via Servais a incrocio con Via Passoni; 

                   Via Passoni da incrocio con Via Mittone a incrocio con Strada Antica di Collegno;                  

                   Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

33               Strada Antica di Collegno da civico 190/19 a civico 192, da civico 190/12 a civico      

                   190/18, da civico 188 a civico 192, compresi attraversamenti; 

                   Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

34              Strada Antica di Collegno da civico 189/A a civico 205, compresi attraversamenti e               



                  tratte lato opposto; 

                  Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

35              Strada Antica di Collegno da incrocio Via Niccolini a incrocio con Via Franzoj; 

                  Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

36              Strada Antica di Collegno da incrocio Corso Marche a incrocio con Via C. Bianco;   

                  Corso Sacco e Vanzetti da incrocio con Strada Antica di Collegno a civico 11; 

                  Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

37              Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a civico 11; 

                  Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

38              Corso Sacco e Vanzetti da civico 9 a incrocio Via Servais; 

                  Via Servais da incrocio Corso Sacco e Vanzetti a civico 196; 

                  Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

39             Via Servais da civico 196/A a civico 182/A e da civico 213 a civico 197/A; 

                 Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

40            Via Servais da civico 197/A a incrocio Via Mittone, comprese tratte lato opposto; 

                Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

41            Via Servais da civico 160/A a incrocio Via Maria Musso Ferraris, comprese tratte lato  

                opposto; 

                Durata presunta del cantiere: 6 gg 

  

42          Via Madonna delle Salette da civico 2 a civico 20 compreso l'attraversamento fronte civico   

               4 e la tratta da civico 3 a civico 1/A; Piazza Massaua da civico 18 a civico 2; Corso    

               Francia da civico 342 a civico 332 e da civico 320/C a civico 308/C;                                           

Via Sostegno da civico 2/A a civico 10/B e da civico 9 a civico 1/A;                                           

Via Rochemolles da civico 2 a civico 26 e da civico 17/B a civico 1/C;                                          

               Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

43          Via Ludovico Bellardi da civico 1/B a civico 15 e da civico 9 a civico 11/9 (compresi gli   

               attraversamenti del interno 11) e la tratta da civico 10 a civico 12;                                           

                       

       Corso Bernardino Telesio da civico 7/2 a civico 7/14 e la tratta del lato opposto;                                          

                     Via Giorgio Catti da civico 15/A a civico 3/A; 

                       

                     Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

44                 Corso Francia da civico 336 a fronte civico 339, compresi attraversamenti; 

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

45                 Corso Francia da fronte civico 339 a fronte civico 377; 

                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

46                 Corso Francia da civico 426 a civico 456, compresi attraversamenti;                       



                     Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

47                 Via Cossa da incrocio Via Valgioie a incrocio Via Pacchiotti;                       

       Via Bellardi da incrocio Via Valgioie a incrocio Via Pacchiotti;                       

       Strada Basse di Dora da civico 11 a civico 17 (ambo i lati);                       

       Via Valgioie tratto compreso tra Via Cossa e Via Bellardi;                       

                     Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

48                 Via Cossa da civico 2/A a incrocio Via Valgioie;                       

       Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

Inizio Lavori: 11/10/2019 - Data Fine Lavori: 13/12/2019 

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


