
 
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 

                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            

 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  16/10/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 16.10.2019 - Via Rocca dé 
Baldi, Via Carcano, Via Poliziano int. 33, Via Chambery, Via Chambery 
int. 79, Corso Orbassano int. 416, Via Castelgomberto, Via Boston, Via 
Ragusa, Strada Guido Volante, Via Saluzzo, Corso Raffaello, Via 
Arduino, Via Muzzano , Via Val della Torre. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rocca dé 
Baldi per un tratto di 30 metri a partire dal civico 22 verso Sud e, per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carcano per 

un tratto di 30 metri a partire dal civico 32 verso Ovest. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Poliziano int. 
33 per un tratto di 30 metri nei pressi del civico 33/6. 
Dal 21/10/2019 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 Chambery nel 
tratto tra il civico 59 ed il civico 83. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chambery int. 
79 nel tratto tra Via Chambery ed il civico 79/12. 
Dal 21/10/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Corso Orbassano 
int. 416 nel tratto tra il civico 416/8 ed il civico 416/6. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Castelgomberto nel tratto tra Via Nuoro e Via Boston. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Boston nel 
tratto tra Via Castelgomberto ed il civico 135. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ragusa nel 
tratto tra Via Boston e Via Tempio Pausania. 
Dal 21/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati ed istituzione del 
senso unico alternato regolato da movieri / semaforo in Strada Guido 
Volante nel tratto tra il civico 65 ed il civico 132. 
Dal 21/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Saluzzo nel tratto tra Via Morgari e Corso Raffaello. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Chiusura al traffico della semicarreggiata Nord di Corso Raffaello nel 
tratto tra Via Saluzzo e Via Nizza. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe le banchine di sosta 
di Corso Raffaello nel tratto tra Via Saluzzo e Via Nizza.   



Dal 21/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chanoux nel 
tratto tra Corso Francia e Via Chanoux int. 12. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Sud di Corso Francia nel tratto tra Via Chanoux ed il civico 323 
Dal 21/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
10. Chiusura al traffico veicolare della carreggiata laterale Sud di Corso 

Francia nel tratto tra Via Chanoux ed il civico 323. 
Chiusura al traffico veicolare di Via Mila nel tratto tra Via Fenoglio e 
Corso Francia. 
Dal 21/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Arduino nel 
tratto tra Via Tunisi e Via Micheli. 
Dal 21/10/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e chiusura al traffico 
veicolare di Via Muzzano, tra via Val della Torre e Via Foglizzo. 
Dal 23/10/2019 al 30/10/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Val della Torre 
per un tratto di 30 metri a partire da Via Foglizzo verso Est.  
Dal 23/10/2019 al 30/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

     Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via    
Pordenone nel tratto tra Via Boston e Via San Marino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San 
Marino nel tratto tra Via Gorizia e Via Tripoli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Lanusei 
nel tratto tra Via San Marino ed il civico 3. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 

 

 
SMAT 

 

OGGETTO:  CANTIERI SMAT - RECA DEL 16.10.2019  

Via Bistagno, Via Benevagienna, Via Del Prete, Via D’Arborea, Strada 

Fontana Leone, Via Andorno, Strada Mongreno interno 71, Strada 

Mongreno, Via F.lli Garrone, Via Della Rocca, Corso Agnelli, Via 

Baltimora, Via Bainsizza, Via Bandello, Strada San Mauro, Corso 

Trapani, Corso Peschiera, Via Cenischia, Strada Valpiana, Strada 

Comunale Val Pattonera, Via Borgo Dora, Via Andreis. 

  

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

1 Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Bistagno, lato civici pari, a partire dall’intersezione con Via 
Cherso, per 25 metri circa in direzione Via Barletta; 

− Via Bistagno, lato civici dispari, a partire dall’intersezione con Via 
Benevagienna, per 25 metri circa in direzione Corso Sebastopoli; 

− Via Benevagienna, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Via 
Bistagno, per 25 metri circa. 

Dal 17/10/2019 al 15/11/2019 per esecuzione lavori di riparazione di un 
tratto di canale fognario. 
 

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



− Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 67 e 
Via Sanremo. 

− Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 65 
int.32 e Via D’Arborea. 

− Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra Via 
D’Arborea ed il civico 45 int.18. 

− Via Del Prete, lato civici pari, a partire da 30 metri circa prima e fino 
a 30 metri circa dopo l’intersezione con Via D’Arborea. 

− Via D’Arborea, lato civici pari, a partire da 30 metri circa prima 
dell’intersezione con Via Del Prete e fino al civico 52 int.20. 

− Via D’Arborea, lato civici dispari, a partire da 30 metri circa prima e 
fino a 30 metri circa dopo l’intersezione con Via Del Prete. 

Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro), eccetto i 
residenti; 
− Via Del Prete, nel tratto compreso tra Via San Remo e Corso Agnelli; 
− Via D’Arborea, nel tratto compreso tra Via De Canal e Via Dina. 
Dal 21/10/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di ripristino 
definitivo del manto stradale. 

 
3 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);  
− Strada Fontana Leone, in corrispondenza del civico 13, per circa 30 

metri; 
 Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 

− Strada Fontana Leone, in corrispondenza del civico 13, per 20 metri. 
Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 per esecuzione lavori di riparazione tratto 
di canale fognario. 

 
4 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 Andorno, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Oropa e 

Corso Belgio; 
Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti i seguenti stalli ad 
personam: 
-  n. 25365 (presso il civico 28); 
- n. 17829 (presso il civico 36A), che verranno opportunamente traslati in 

accordo con i rispettivi intestatari. 
Sono presenti inoltre due stalli disabili non numerati, rispettivamente ai 
civici 29 e 33. 
Dal 21/10/2019 al 10/11/2019 per esecuzione lavori di rifacimento delle 
prese idriche e delle griglie stradali di raccolta acque meteoriche. 

 
5 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): 
− Strada Mongreno interno 71, tutta. 
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);  
− Strada Mongreno, nel tratto compreso tra 30 metri circa prima e 30 

metri circa dopo l’intersezione con l’interno 71 di Strada Mongreno. 
Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico (punto 
5 dell’ordinanza quadro): l’impianto semaforico resterà in funzione 24 ore 
su 24: 
− Strada Mongreno, in corrispondenza dell’intersezione con l’interno 71 

di Strada Mongreno. 
Dal 21/10/2019 al 15/11/2019 per esecuzione lavori di posa nuova 
condotta rete idrica. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 



(punto 9 dell’ordinanza quadro);  
− Via F.lli Garrone,  nel tratto compreso tra il civico 74 e l’intersezione 

con Via Artom, per circa 30 metri; 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via F.lli Garrone, nella sola direzione Moncalieri, nel tratto compreso 

tra l’intersezione con Via Artom e l’intersezione con Via Millelire. 
Dal 21/10/2019 al 21/11/2019 per esecuzione lavori di realizzazione 
pozzo su canale fognario. 

 
 

7 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 Della Rocca, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso 

Vittorio Emanuele II e l’intersezione con Via Dei Mille; 
Dal 21/10/2019 al 24/11/2019 per esecuzione lavori di rifacimento delle 
prese idriche e delle griglie stradali di raccolta acque meteoriche. 
 

8 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): 
− Corso Agnelli, controviale ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con Via Baltimora e l’intersezione con Via Filadelfia; 
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): 
− Via Baltimora, per 15 metri circa a partire dall’intersezione con Corso 

Agnelli, in direzione Via Tripoli; 
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); chiusura al traffico veicolare 
(punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Agnelli, controviale ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con Via Filadelfia e l’intersezione con Via F.lli Carando; 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  
n. 19269 (presso il civico 38) che verrà opportunamente traslato in accordo 
con l’intestatario. 
FASE 3: 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): 
− Corso Agnelli, controviale ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con F.lli Carando e l’intersezione con Via Bainsizza; 
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): 
− Via Bainsizza, per 15 metri circa a partire dall’intersezione con Corso 

Agnelli, in direzione Via Tripoli; 
Dal 21/10/2019 al 06/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuove 
condotte acquedotto. 
 

9 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 Bandello, nel tratto compreso tra l’intersezione con Strada San 

Mauro ed il civico 17; 
FASI 2÷6: Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai 
punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio 
pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada San Mauro, nel tratto compreso tra il civico 154 e 

l’intersezione con Via Bandello; 
Dal 21/10/2019 al 06/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuovo tratto 



di canale fognario. 
 

10 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Trapani, controviale ovest, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Frejus e l’intersezione con Corso Peschiera, 
esclusi residenti e Taxi; 

Restringimento carreggiata: 
− Corso Trapani, viale centrale, nella sola direzione sud, in 

corrispondenza dell’intersezione con Corso Peschiera; 
− Corso Peschiera, viale centrale, entrambi i sensi di marcia, in 

corrispondenza dell’intersezione con Corso Trapani. 
Dal 21/10/2019 al 07/12/2019 per esecuzione lavori di posa nuova 
condotta acquedotto. 
 

11 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 Cenischia, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Spanzotti 

e l’intersezione con Via Frejus. 
Dal 22/10/2019 al 23/10/2019 per esecuzione lavori di installazione 
nuova presa su tubazione acqua potabile. 
 

12 Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro) all’altezza 
del civico 40. Durante i lavori, che dureranno circa 3 ore, Strada Valpiana 
sarà percorribile, nei due sensi di marcia, esclusivamente tra Corso Kossuth 
e poco prima del civico 40, e tra Strada Val San Martino Superiore a poco 
dopo il civico 42; 
− Strada Valpiana 40. 
Dal 23/10/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di ripristino stradale 

definitivo. 
 

13 Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro);  
− Strada Comunale Val Pattonera, in corrispondenza del civico 57, per 

circa 30 metri; 
− Strada Comunale Val Pattonera, in corrispondenza del civico 59, per 

circa 30 metri; 
 Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 

− Strada Comunale Val Pattonera, in corrispondenza del civico 57, per 
20 metri. 

− Strada Comunale Val Pattonera, in corrispondenza del civico 59, per 
20 metri; 

Dal 28/10/2019 al 22/11/2019 per esecuzione lavori di riparazione tratti 
di canale fognario 
 

14 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 (con 
scadenza 29/11/2019).  
Dal 21/10/2019 al 08/11/2019 per lavori di realizzazione nuovi tratti di 
canale fognario. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 16_10_2019: via Pettinati - via Borg Pisani – 
via Frassineto – via Gravere - via Casaleggio – via Bevilacqua – via Bogetto - via 
Gianfranco Re – c.so Telesio – via Rieti – c.so Orbassano - str. Del Portone.  
 
  
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 



1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pettinati dal 
civ. 48/9 a via Ventimiglia.  
dal 21/10/2019 al 30/11/2019 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 di Via Borg Pisani dal 
civico 4 al civico 8;  
         dal 21/10/2019 al 30/11/2019 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 Frassineto 
da Via Capriolo a Via Roccaforte. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Frassineto dal civico 32 per circa 12 
metri in direzione est, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est; 
          dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Gravere 
da civ. 31 a civ. 35; 
         dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Casaleggio da civ. 6 a civ. a civ. 5/a. 
   Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Casaleggio da civ. 5/a a civ. 6 con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud; 
         dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg.    
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Bevilacqua 
da civ. 33 all’intersezione con via Ponzio. 
            Istituzione del divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di via Bevilacqua 
con la creazione di un apposito corridoio pedonale in sostituzione all’area occupata dal 
cantiere; 
           dal 21/10/2019 al 30/11/2019 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 di via Bogetto da 
civ. 13 a corso Regina Margherita, di via Principessa Clotilde all’intersezione con via 
Bogetto del controviale Sud di corso Regina Margherita da civ. 219 a civ. 221; 
           dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg.   
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via 
Gianfrancesco Re civ. 55 all’intersezione con via Asinari di Bernezzo; 
       dal 21/10/2019 al 16/11/2019 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 del controviale 
OVEST di corso Telesio da civ. 113 al civ 117; 
     dal 21/10/2019 al 16/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
     Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
  
9. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Rieti da 
via Adamello a via Asiago.  
Istituzione del senso unico alternato a vista da civ. 51 al civ. 55 di via Rieti con diritto di 
precedenza ai veicoli diretti da NORD a SUD. 
     Per tutta la durata dei lavori lo stallo disabili n° 5543 verrà traslato in via Asiago angolo 



via Rieti; 
         dal 21/10/2019 al 16/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
10. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Orbassano da 
piazza Omero a via Don Grazioli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Don Grazioli all’intersezione 
con corso Orbassano. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale nord est di piazza 
Omero all’intersezione con corso Orbassano;  
dal 21/10/2019 al 04/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di controviale nord di strada 
Del Portone da via Gorini a civ. 135/B. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di viale LIdice all’intersezione con 
strada Del Portone. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile sul controviale nord di strada Del Portone da via 
Gorini al civ. 135/B; 
      dal 21/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
   
 
 
Proroghe: 
 
12)   ORDINANZA n. 2019 84206 del 11/09/2019 ai punti: 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Capriolo dal 
civico 31 al civico 33. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Capriolo, fronte civico 31 bis, con 
diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord. 
Fino al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
ITALGAS 

 

01.    CSO MONTE CUCCO 68 divieto di sosta e di fermata lato civici pari in 

cso Monte Cucco da via Fattori al civ.68. 

Dal 23.10.2019 al 31.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

02.    STRADA SAN MAURO istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

pari, da strada dei Biasioni al civico 124. 

Dal 21.10.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 10 

 

 

03.    STRADA SAN MAURO 161-163 istituzione del divieto di sosta e di 

fermata lato dispari, per un tratto di 50 metri in corrispondenza dei civici 161 e 

163. 

dal 21.10.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 5 

 

04.    CORSO UNIONE SOVIETICA istituzione del divieto di sosta e di 

fermata lato dispari e parzializzazione carreggiata, da via vigliani al civ. 397. 

Dal 21.10.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 



lavoro 10 

 

05.    VIA VIGLIANI istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari e 

chiusura pista ciclabile, dal civ. 5 a corso unione sovietica. 

Dal 21.10.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 10 

 

06.    STRADA DEL PORTONE 131-F (GRUGLIASCO) Istituzione 

parzializzazione pista ciclabile e marciapiede, divieto di sosta e fermata lato pista 

ciclabile, recinzione area operativa uso deposito materiali. 

Dal 21.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di lavoro 5 

 

07.    VIA SERVAIS 145 divieto di sosta e di fermata lato dispari per 20 m. a 

monte e a valle del civico 145 di Via Servais, e parzializzazione del marciapiede a 

seconda delle fasi di lavoro. 

Dal 25 .10.2019 al 30.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

08.    VIA DELLE PRIMULE divieto di sosta e fermata ambo i lati da corso 

Ferrara a viale dei Mughetti. Restringimento della carreggiata nel medesimo 

tratto. 

Dal 17.10.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorno di lavoro 

effettivi 10  

  

09.    VIA SAN SECONDO 9 Chiusura marciapiede e istituzione del divieto di 

sosta e fermata, lato civici dispari 20 m a monte e a valle del civico 9. 

Dal 21.10.2019 al 21.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi  

 

10.    VIA BEZZECCA  6 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 m 

Dal 21.10.2019 al 25.10.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

11.    VIA TIRRENO 211/VIA GORIZIA Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ed eventuale parzializzazione della carreggiata regolata da moviere per 20 

m. 

Dal 21.10.2019 al 11.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

12.    VIA TRIPOLI 134/OGLIARO Istituzione del divieto di sosta e di fermata 

ambo i lati per 20 m. 

Dal 21.10.2019 al 11.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

 

13.    VIA FATTORELLI 81 parzializzazione della carreggiata a secondo delle 

fasi di lavorazione con l’ausilio di moviere e/o impianto semaforico e istituzione 

del divieto di sosta e di fermata lungo l’interno n° 81 di via Fattorelli. 

Dal 28.10.2019 al 28.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 



effettivi 10  

 

14.    Proroga ordinanza N° 84737 al punto 26 Corso Giovanni Lanza 58 dal 

21/10 al 25/10 

 
 

 
TERNA 

 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 16.10.2019 

  

In occasione dei lavori di manomissione del suolo pubblico effettuati con prot. 

2019/3/235 del 1/2/2019, dovendo eseguire i ripristini definitivi sia sul manto 

stradale sia sulla segnaletica orizzontale, si richiede per i seguenti tratti: 
 

1. Sul controviale lato Nord-Ovest di Via Cernaia si richiede l’istituzione del 

divieto di accesso al traffico veicolare proveniente dal viale principale di via 

Cernaia e da Via Avogadro. 

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

2. Su Corso Galileo Ferraris, in corrispondenza dell’uscita dal controviale 

lato Nord-Ovest di Via Cernaia, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al 

traffico veicolare proveniente sia da via Avogadro si da Via Cernaia. 

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

 
3. Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, a partire 

dall’incrocio con Via Bertola e proseguendo fino all’incrocio con Via Cernaia, si 

richiede la sospensione della corsia riservata a mezzi pubblici e taxi per la 

realizzazione del ripristino definitivo del manto stradale.  

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

4. Lungo Corso G. Siccardi, sulla carreggiata lato ovest, in corrispondenza 

dell’incrocio con Via Bertola, si richiede l’istituzione del limite massimo di 

velocità a 30 km/h a causa dei restringimenti della carreggiata necessari a 

realizzare i lavori di ripristino definitivo del manto stradale. 

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

5. Su Via Bertola, in corrispondenza del tratto che va da Via Fabro a Corso 

G. Siccardi, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico veicolare. 

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 



6. Su Piazza Arbarello, in corrispondenza dell’incrocio tra Via Giovanni 

Ambrogio Bertrandi e Via Fabro, si richiede l’istituzione del limite massimo di 

velocità a 30 km/h in occasione dei restringimenti parziali sulla carreggiata, 

necessari a dare spazio alla realizzazione dei lavori di catramatura sulle 

basole e del rispristino della segnaletica orizzontale.   

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

 

7. Su Via Giovanni Ambrogio Bertrandi, in corrispondenza del tratto che va 

da Via Ottavio Assarotti e Via Fabro, si richiede l’istituzione del divieto di 

accesso al traffico veicolare, l’interruzione di passaggi pedonali e l’interdizione 

delle aree di sosta ivi presenti per permettere l’esecuzione dei lavori di 

ripristino definitivo del manto stradale.   

In aggiunta, si richiede l’istituzione del limite massimo di velocità ai veicoli 

transitanti l’incrocio tra Via Ottavio Assarotti e Via Giovanni Ambrogio 

Bertrandi a causa del restringimento della carreggiata. 

Dal 21/10/2019 al 6/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00 

 

 
Cervit  

(To-Ceres) 

 
Progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per 

la costruzione del collegamento della linea Torino Ceres con la 
linea R.F.I. lungo Corso Grosseto compresa la realizzazione della 
fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo 
(Cod. 012PS12) 

 
 Richiesta emissione ordinanza – C.so Grosseto, Via Ala di Stura, Via 

Bibiana/P. della Cella, Via Casteldelfino/Vaninetti 
 

La scrivente società CERVIT S.C.aR.L. con sede in Carpi via C. Marx 101, 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) Riapertura al transito veicolare dell’attraversamento su C.so Grosseto in 
corrispondenza di via Ala di Stura dal 31/10/2019; 
 

2) Riapertura dell’attraversamento pedonale – lato Est – su C.so Grosseto in 
corrispondenza di via Ala di Stura dal 31/10/2019; 
 

3) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Bibiana/P. Della Cella con obbligo di svolta in destra su 
C.so Grosseto per i veicoli provenienti da via Bibiana/P. Della Cella dal 
01/11/2019 al 31/01/2020; 
 

4) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli provenienti da C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Bibiana/P. Della Cella dal 01/11/2019 al 
31/01/2020; 
 

5) Interdizione all’attraversamento pedonale - lato ovest - di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con Bibiana/P. Della Cella dal 01/11/2019 al 



31/01/2020; 
 

6) Interdizione all’attraversamento di C.so Grosseto in corrispondenza 
dell’intersezione con via Casteldelfino/Vaninetti con obbligo di svolta in destra su 
C.so Grosseto per i veicoli provenienti da via Casteldelfino/Vaninetti dal 
01/11/2019 al 31/01/2020; 
 

7) Interdizione alla svolta in sinistra per i veicoli provenienti da C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con via Casteldelfino/Vaninetti dal 01/11/2019 al 
31/01/2020; 
 

8) Interdizione all’attraversamento pedonale - lato ovest - di C.so Grosseto in 
corrispondenza dell’intersezione con Casteldelfino/Vaninetti dal 01/11/2019 al 
31/01/2020 

 

 
Tim 

 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM - RECA DEL 16.10.2019  

 

Via Catania, dal civico 35 al civico 35/A nel comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

•  Divieto di sosta e fermata lungo il lato nord di Via Catania dal 

civico 35 al civico 35/A   

 

Dal 21/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 8.00 alle ore 17.30 
 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 16.10.2019  

 

 via Berthollet, strada San Mauro, strada del Pascolo, strada del 

Pascolo interno 43, strada del Pascolo interno 59, strada del 

Pascolo interno 65, strada San Mauro interno 36, via Courgnè, via 

Rieti, via Asti, via Santorre di Santarosa, via Villa Tommaso, 

piazza Bengasi, via Corrado Corradino, via Genova, corso Piero 

Maroncelli, nel comune di TORINO. 

 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento 

di scavo. 

 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Claudio 

Luigi Berthollet, nel tratto dal civico 3 e via Nizza 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di strada San 

Mauro, nel tratto tra il civico 2 e il civico 14.   

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada del 

Pascolo, nel tratto dal civico 3 e strada San Mauro.                                                                                                  

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada del 

Pascolo, nel tratto tra il civico 3 e il civico 29.  

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

Pascolo, nel tratto tra il civico 29 e il civico 41bis.                                                                                                                            



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

Pascolo, nel tratto tra il civico 41bis e strada dei Biasoni. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada del 

Pascolo interno 43, nel tratto tra il civico 43/4 e strada del Pascolo.                                                                                                                

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

Pascolo, nel tratto tra il civico 65 e strada dei Biasoni.   

                        Chiusura al traffico e divieto di sosta in strada del Pascolo 

interno 59.                                 

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

Pascolo, nel tratto tra il civico 65 e il civico 67.    

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

interno 65, nel tratto tra il civico 65/6 e strada del Pascolo.                                    

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di strada San 

Mauro, nel tratto tra il civico 26/A e il civico 42/D.      

               Chiusura al traffico e divieto di sosta in strada San Mauro 

interno 36.                                                                                                            

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di strada San 

Mauro, nel tratto tra il civico 42/D e il civico 60/A.                                                                                                                                   

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Courgnè 

nel tratto tra il civico 13 e il civico 23.                                                                                                                                   

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Rieti nel 

tratto tra il civico 2/D e il civico 8.                                                                                                                                   

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Asti nel 

tratto tra via Santorre di Santarosa e via Luigi Vanvitelli.                

Chiusura al traffico in via Santorre di Santarosa nel tratto 

tra via Moncalvo e via Asti.                                                                                                 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Villa 

Tommaso nel tratto tra il civico 71 e il civico 73. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via piazza 

Bengasi tratto tra il civico 16/A e il civico 18/B.                                                                             

• Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Corrado 

Corradino nel tratto tra il civico 15 e via Genova e nel tratto tra il 

civico 12 e via Genova.                                                                                                                 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Genova nel 

tratto tra il civico 261 e via Corrado Corradino. 

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di corso Piero 

Maroncelli nel tratto tra il civico 7 e via Genova.                                                                                                                 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Genova nel 

tratto tra corso Piero Maroncelli e via Corrado Corradino.                                                                                                                
 

Dal 21/10/2019 al 21/02/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 

 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 

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 2017 lotto 7 si chiede l’assunzione del seguente 



provvedimento, da  venerdì 18 ottobre 2019 fino a cessate esigenze: 
 

• Intersezione stradale individuata da Corso Regio Parco, Via Reggio e Corso Verona  

compresi i primi cinquanta metri su ambo i lati e ambo le direzioni veicolari da filo 

fabbricato lungo Corso Verona e Corso Regio Parco: il divieto di sosta con 

rimozione forzata delle auto - per riqualificazione delle banchine dell’incrocio. 

  

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti (Arch. Alessandro Capra del 

Servizio Suolo e parcheggi 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Rifacimento marciapiede, a tratti – divieto di sosta 
 
Via Faccioli, lato est, da via Plava a via Biscaretti di Ruffia 
 
Dal 17/10/19 a termine esigenze 
DL Torchio 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
   Abbattimento barriere architettoniche. 
 

Per l’esecuzione di Interventi straordinari di abbattimento barriere 
architettoniche sui marciapiedi della Città – bil. 2017, si chiede l’assunzione del 
seguente provvedimento, dal  

         21 ottobre 2019 – a cessate esigenze. 
  

• In Via Leonardo da Vinci dal civico 9 al civico 21; il divieto di sosta ambo i lati con 

rimozione forzata delle auto ed il divieto di transito dei pedoni sui marciapiedi ; 
 

• In Via Ludovico Muratori, dal civico 36d al civico 34, il divieto di sosta ambo i lati 

con rimozione forzata delle auto ed il divieto di transito dei pedoni sui marciapiedi ; 
 

• In Via Tommaso Grossi, dal civico 30 al civico 33, il divieto di sosta ambo i lati con 

rimozione forzata delle auto ed il divieto di transito dei pedoni sui marciapiedi ; 

 

Geom. Luciano Manzon del Servizio Suolo e Parcheggi  

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

   Abbattimento barriere architettoniche (DL Crescita)   

 

Per l’esecuzione di Interventi di manutenzione straordinaria Interventi per abbattimento 

barriere archichettoniche, si chiede l’assunzione del seguente provvedimento, dal  
         21 ottobre 2019 – a cessate esigenze. 

  

• In C.so Novara, controviale sud, dal civico 100 al civico 106; il divieto di 

sosta ambo i lati con rimozione forzata delle auto ed il divieto di transito dei 

pedoni sul marciapiede lato caseggiati ; 
 

• In Via Carlo Pedrotti, dal civico 35 all’intersezione con il controviale di C.so 

Novara, il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata delle auto ed il 

divieto di transito dei pedoni sui marciapiedi ; 
 

 

Arch. Loris FORGIA del Servizio Suolo e parcheggi  



 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

: Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  16/10/2019 
 
Elenco vie: via Bertolotti; via Breglio; corso Cairoli; via Castellino; corso 

Castelfidardo/corso Mediterraneo; corso Francia; via Germonio; via Lancia; corso San 

Maurizio; corso Valdocco; 

 

Circ. 1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  corso Valdocco, tratta compresa fra 

via del Carmine e via San Domenico, lato est. Divieto di sosta con rimozione forzata e  

parzializzazione della carreggiata per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 

16/10/2019  e il 16/11/19 con orario 08.00-17.00; 

 

Circ. 1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  via Bertolotti, tratta compresa fra 

corso Galileo Ferraris e via Confienza, entrambi i lati. Divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo la banchina alberata e  parzializzazione della carreggiata per abbattimento 

alberi. I lavori si svolgeranno fra il 16/10/2019  e il 16/11/19 con orario 08.00-17.00;  

 

Circ. 1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  corso Castelfidardo/corso 

Mediterraneo tutto. Parzializzazione delle corsie adiacenti alla banchina alberata centrale 

in entrambe le direzioni di marcia per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 

16/10/2019  e il 16/11/19 con orario 08.00-17.00; 

Circ. 1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  corso Cairoli, tratta compresa fra 

ponte Umberto I° e via Mazzini. Parzializzazione della carreggiata est per abbattimento 

alberi. I lavori si svolgeranno fra il 16/10/2019  e il 16/11/19 con orario 08.00-17.00;  

 

Circ.1: Richiesta proroga ordinanza 2019 84210  corso San Maurizio angolo via 

Montebello, lato sud. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

alberata e lungo il lato fabbricati, parzializzazione del controviale e della carreggiata 

centrale per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 16/10/2019  e il 16/11/2019 

con orario 08.00-17.00; 

 

 Circ. 3: via Castellino 10 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo il semiperimetro dell’edificio (vie Catellino, Bergera e Sacra di San 

Michele) 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 Germonio 12 (edificio scolastico). Istituzione divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo il semiperimetro dell’edificio (via Germonio e via Val Lagarina). I lavori si 

svolgeranno fra il 19/10/2019 e il 31/11/2019 con orario 08.00 – 17.00; 

 

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

forzata in lungo il semiperimetro dell’edificio (via Lancia 138 e via Sacra di San 

Michele). I lavori si svolgeranno fra il 21/10/2019 e il 23/11/2019 con orario 08.00 – 

17.00; 

 

Circ. 4: corso Francia, tratta compresa fra piazza Statuto e piazza Bernini, lato Nord e 

lato Sud. Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata, 

parzializzazione della carreggiata centrale prossima alla banchina, chiusura a tratti del 

controviale e della pista ciclabile per potatura e abbattimento alberi. I lavori si 

svolgeranno fra il 21/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 10.00 – 16.00; 

 

Circ. 5: via Breglio, tratta compresa fra via Roccavione e via Chiesa della Salute, lato 

Sud. Istituzione divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e 

parzializzazione della carreggiata centrale prossima alla banchina. I lavori si svolgeranno 

fra il 21/10/2019 e il 15/11/2019 con orario 08.00 – 17.00. 



 

 
Servizio 

Infrastrutture per 
il Commercio e lo 

Sport 

 
Nuova linea fognaria e allacciamento idrico mercato Porpora 
 
Via Porpora, banchina centrale, tra via Arborio e banchina mercatale 
 
Divieto di sosta - dal 04/11/19 a termine esigenze (indicativamente 4 settimane) 
 

 
Servizio Ponti e 

Vie d’Acqua 

 

Rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti anno 2018 – Richiesta 

ordinanze sul ponte di c.so Regina Margherita sulla Dora. 
 

In relazione ai lavori di cui all’oggetto, al fine di consentire l’esecuzione degli 

interventi di sostituzione dei giunti di dilatazione dell’impalcato del ponte di c.so 

Regina Margherita sulla Dora in condizioni di sicurezza, riducendone la durata e 

garantendo migliori risultati esecutivi, con la presente si chiede di provvedere, per 

quanto di competenza, all’adozione delle seguenti ordinanze valevoli dal 21 

ottobre al 30 novembre 2019: 

 

- divieto di transito alternativamente sul controviale nord e sul controviale 

sud di c.so Regina Margherita nel tratto a cavallo del ponte (rimane 

escluso dalla chiusura il tratto di controviale nord antistante la sede dei 

VV.F.); 

- divieto di sosta alternativamente sul controviale nord e sul controviale sud 

di c.so Regina Margherita (su entrambi i lati della sede stradale). 
Si precisa che l’impresa esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della 

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

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

        Il Funzionario in P.O. -  Ing. Barbara SALZA 
 

  

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 16/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_ 83344 

 

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:      

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 le seguenti ubicazioni: 

 

ST0001  Via Luigi Chiala e Via Monastir interno 17.  

 

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

  

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



 

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

 

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

  

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

  

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

 

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

  

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

  

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

 

ST0013  Via Candiolo interno 24.  

 

ST0014  Via Candiolo interno 14. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Carlo Pisacane.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto e chiusura intera di via 

Candiolo interno 34 per le seguenti ubicazioni: 

 

ST0011  Via Candiolo interno 33 e via Candiolo interno 34.  

 

Durata presunta di ogni singolo cantiere: 2 gg 

 

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

Murace Fabio) 

 

Inizio Lavori: 21/10/2019- Data Fine Lavori: 31/12/2019 

 



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

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

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 16/10/2019 - 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, tel. 334-2120260) 

 

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 ST3047  Via Foligno, nel tratto compreso tra via Gubbio e piazza Luigi Martirolo. 

       

2 ST3053     Via Stradella, nel tratto compreso tra via Casteldelfino e via Breglio, e chiusura di 

via Alpette, via Gauna e via Lamporo. 

                          

3 ST3054  Via Stradella, nel tratto compreso tra via Breglio e viale Madonna Di Campagna 

                                                     

4 ST3056      Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici 

pari) 

                               

5  ST3057  Via Breglio, nel tratto compreso tra via Stradella e via Saogiorgio (lato civici 

dispari. 

       

6 ST3058             Via Belgirate, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e piazza Luigi 

Mattirolo.  

                                  

7  ST3059       Via Stradella, nel tratto compreso tra viale Madonna Di Campagna e via Sospello 

        

8 ST3060   Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra largo Errico Giachino e via Breglio.  

       

9 ST3061            Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra largo Cardinal Massaia e piazza 

Ruggero Bonghi. 

        

10 ST3063  Via Casteldelfino, nel tratto compreso tra via Breglio e via Sospello .  

                             

 

11 ST3064     Via Lucento, nel tratto compreso tra via Borgaro e via Stradella.. 

      



12 ST 3065  Viale Madonna Di Campagna, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 

Massaia . 

       

13 ST3066           Via Sospello, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal Massaia. 

       

14 ST3069           Via Cantoria. 

       

15 ST3071   Via Assisi.  

       

16 ST3072  Via Stresa, nel tratto compreso tra via Foligno e via Andrea Cesalpino. 

  

17 ST3076  Via Gino Capponi ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

       

18 ST3077  Via Giambattista Lulli ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

       

19 ST3078  Via Giuseppe Massari interno 240 ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e 

via Paolo. 

       

20 ST3079  Corso Lucio Cincinnato tra via Lucca e p.za Manno + p.za Manno nel tratto 

compreso tra c.so Cincinnato e via Vittorio Cuniberti. 

       

21 ST3080  C.so Grosseto tra p.za Manno e via Refrancore E p.zza Manno tra c.so Grosseto e 

via Isernia. 

       

22 ST3081  Via Paolo Veronese tra via Beato Angelico e via Giuseppe Massari int. 240.  

       

23 ST3082  Via Benozzo Gozzoli tra via Beato Angelico e via Capponi. 

       

24 ST3083  Via Giuseppe Massati tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli. 

       

25 ST3084  Via Giuseppe Massari tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 

  

       

26 ST3086  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese. 

      

27 ST3087  Via Giuseppe Massari, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini. 

       

28 ST3088  Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

  

29 ST3089  Via Sparone, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Ettore Stampini.. 

      

30 ST3090  Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe 

Massari 

 

 

      Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



L’istituzione della chiusura al traffico veicolare ed il transito dei pedoni sul lato opposto e  

inversione di senso di marcia in caso di possibile viabilità, per i seguenti interventi:  

 

 

1 ST3062     Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra piazza Ruggero Bonghi e via 

Sospello e chiusura strada in via Nicolo Barberis nel tratto tra via Zubiena e via 

Cardinal Massaia.    

       

2  ST3067  Via Nicolò Barberis e chiusura strada in via Zubiena e in via Nicolò Barberis.. 

       

3  ST3068  Richiesta di autorizzazione per apertura cantiere e chiusura strada in via Zubiena. 

       

4 ST3070  Via Lemie, nel tratto compreso tra via Andrea Cesalpino e via Foligno.       

 

5 ST3073  Piazza  Luigi Mattirolo, nel tratto compreso tra via Foligno e via Assisi.                               

                              

6 ST3074  Via Beato Angelico ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese 

                             

7 ST3075  Via Giorgio De Geneys ,nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari e via Paolo 

Veronese.  

 

 

                             Durata presunta cantiere : gg 7 

 

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

Marco Schiavina) 

 

 

Inizio Lavori: 21/10/2019 - Data Fine Lavori: 07/12/2019 

 

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


