
 

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ – AREA INFRASTRUTTURE 
                    SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Attività Interventi 

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  23/10/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 23.10.2019 – Via Gorizia, 
Strada Comunale di Superga, Via Piovà, Strada del Meisino, Lungo 
Stura Lazio, Corso Don Luigi Sturzo, Via Agudio, Lungo Po Antonelli, 
Via Oslavia, Corso Cadore, Corso Belgio, Via Deledda, Piazza Pasini, 
Via Metastasio int. 23, Via Metastasio, Via della Rocca, Via Priocca, Via 
Gerdil, Via Sirtori, Via Giacomo Grosso Via Val della Torre, Via 
Muzzano, Corso Regio Parco. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Via Gorizia nel tratto tra Corso Sebastopoli ed il civico 96 e, per 
lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni. 
il 07/11/2019 dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
 

2. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo in 
Strada Comunale di Superga nel tratto tra Corso Casale ed il civico 124. 

Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Piovà nel tratto tra Corso Casale e Strada del Meisino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada del 
Meisino nel tratto tra Via Piovà e Strada del Meisino int. 81. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Strada del 
Meisino nel tratto tra Strada del Meisino int. 81 e Corso Casale. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Lungo Stura Lazio 
nel tratto tra Strada Settimo e Strada del Pascolo. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Corso Don Luigi 
Sturzo nel tratto tra il Ponte Diga e Piazza Coriolano. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Agudio nel 
tratto tra Piazza Coriolano e Piazza Pasini. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Est di Lungo 
Po Antonelli nel tratto tra Ponte Sassi ed il civico 163. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di 
Lungo Po Antonelli nel tratto tra il civico 183 ed il civico 175. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Oslavia nel tratto tra Lungo Po Antonelli e Corso Cadore. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Cadore nel tratto tra Via Oslavia e Corso Belgio. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di 



Corso Belgio nel tratto tra il civico 152 ed il civico 158. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di 
Corso Belgio nel tratto tra il civico 1432 e Corso Cadore. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata sul lato Ovest di 
Corso Cadore nel tratto tra Corso Belgio e Lungo Dora Voghera. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Deledda nel tratto tra Corso Cadore ed il civico 9. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati delle 
carreggiate laterali Nord e Sud di Piazza Pasini nel tratto tra Corso 
Casale e Via Agudio. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Catalani nel tratto tra Via Agudio e Via Metastasio int. 23. 
Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Metastasio nel tratto tra Via Metastasio int. 23 e Corso Casale. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via della Rocca nel 
tratto tra il civico 47 ed il civico 49. 
Dal 28/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via Priocca nel 
tratto tra Via Priocca int. 6 ed il civico 10. 
Dal 28/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Chiusura al traffico di Via Gerdil nel tratto tra Via Cottolengo e Corso 
Regina Margherita. 
il 28/10/2019 dalle ore 13,00 alle ore 17,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione con rimozione forzata su ambo i lati di Via 
Sirtori per un tratto di 30 metri a partire dal civico 2 verso Ovest. 
Dal 28/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Giacomo 

Grosso nel tratto tra il civico 5 e Corso Grosseto. 
Dal 28/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. 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 31/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

15. 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 31/10/2019 al 08/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Regio Parco nel tratto tra Via Pisa e Largo Regio Parco 
Chiusura al traffico della carreggiata Ovest di Corso Regio Parco nel 
tratto tra Via Pisa e Largo Regio Parco e per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Ovest. 
Dal 29/10/2019 al 31/10/2019 dalle ore 09,00 alle ore 14,30. 
 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 23.10.2019  

Corso Emilia, Strada San Mauro, Via Sassari, Corso 

Cincinnato carreggiata nord, Piazza Secreto, Corso Cincinnato 

carreggiata sud, Via Randaccio, Corso Orbassano, Corso 

Ferraris, Via Del Prete, Via D’Arborea, Via Servais, Piazza 

Chironi, Via Ventimiglia, Largo Bardonecchia, Via Trecate. 

 

 



Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 

3. 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: 
(a) Corso Emilia, nel tratto compreso tra il civico 15 ed il civico 17bis, 

per circa 30 metri. 
Dal 28/10/2019 al 07/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 

4. 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: 
(b)Strada San Mauro, carreggiata sud, nel tratto compreso tra il civico 

68 ed il civico 74, per circa 60 metri. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam 
n. 5043 (presso il civico  
72), che verrà opportunamente traslato in accordo con l’intestatario. 
Dal 28/10/2019 al 07/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie 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); restringimento carreggiata: 
(c) Via Sassari, a partire dall’intersezione con Via Cigna, per 45 metri 

circa. 
Dal 28/10/2019 al 07/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 

6. 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: 
1. Corso Cincinnato, carreggiata nord, lato destro, nel tratto compreso 

tra l’intersezione con Piazza Secreto ed il civico 223, per circa 10 
metri; 

2. Corso Cincinnato, carreggiata nord, lato sinistro, nel tratto compreso 
Piazza Secreto ed il civico 223, per circa 40 metri. 

Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
3. Piazza Secreto, lato ovest, tratto di collegamento tra Via Fiesole e 

Corso Cincinnato, carreggiata nord. 
Dal 28/10/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

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: 
4. Corso Cincinnato, carreggiata sud, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Strada Antica della Venaria e l’intersezione con Via 
Lucca. 

Dal 28/10/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

8. 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: 
(d)Via Randaccio, nel tratto compreso tra il civico 40 e l’intersezione 

con Via Breglio. 
Dal 28/10/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 

9. 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): 



(e) Corso Orbassano, controviale sud, nel tratto compreso tra il civico 
237 e l’intersezione con Via Boston. 

Dal 28/10/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di rifacimento 
scarichi griglie di raccolta acque meteoriche. 
 
 

10. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h (come al punto 6 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
(f) Corso Ferraris, carreggiata ovest, a partire dall’intersezione con Via 

Montecuccoli, per 15 metri circa in direzione Corso Vittorio Emanuele 
II. 

Dal 04/11/2019 al 15/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 

 
11. 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); 
(g)Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 67 e 

Via Sanremo. 
(h)Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 65 

int.32 e Via D’Arborea. 
(i) Via Del Prete, lato civici dispari, nel tratto compreso tra Via 

D’Arborea ed il civico 45 int.18. 
(j) 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. 
(k)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. 
(l) 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; 
(m) Via Del Prete, nel tratto compreso tra Via San Remo e Corso 

Agnelli; 
(n)Via D’Arborea, nel tratto compreso tra Via De Canal e Via Dina. 
PROROGA ORDINANZA N. 84866, punto 2, del 16/09/2019 (con 
scadenza 25/10/2019).  
Dal 26/10/2019 al 02/11/2019 per esecuzione lavori di ripristino 
definitivo del manto stradale. 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
(o)Via Servais, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Capelli e d 

il civico 42, per circa 20 metri. 
PROROGA ORDINANZA N. 84238, punto 7, del 11/09/2019 (con 
scadenza 25/10/2019).  
Dal 26/10/2019 al 22/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 

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); restringimento carreggiata: 
(p)Piazza Chironi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Borgomanero ed il civico 9, per circa 20 metri. 
(q)Piazza Chironi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Piedicavallo ed il civico 3, per circa 20 metri. 
PROROGA ORDINANZA N. 84238, punto 9, del 11/09/2019 (con 
scadenza 25/10/2019).  
Dal 26/10/2019 al 22/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 

 
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); restringimento carreggiata: 



(r) Via Ventimiglia, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Biglieri ed il civico 14, per circa 20 metri. 

(s) Via Ventimiglia, nel tratto compreso tra il civico 34bis ed il civico 36, 
per circa 20 metri. 

PROROGA ORDINANZA N. 84238, punto 13, del 11/09/2019 (con 
scadenza 25/10/2019).  
Dal 26/10/2019 al 22/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 

 
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); restringimento carreggiata: 
(t) Largo Bardonecchia, nel tratto compreso tra il civico 170 e 

l’intersezione con Via Trecate; 
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);  
5. Via Trecate, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Bardonecchia per circa 25 metri in direzione sud. 
Istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
6. Via Trecate, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Bardonecchia per circa 18 metri in direzione sud. 
 

PROROGA ORDINANZA N. 84238, punto 14, del 11/09/2019 (con 
scadenza 25/10/2019).  
Dal 26/10/2019 al 22/11/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 

 
IREN ENERGIA 

 
ANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 23_10_2019: via Galvani – via Capellina – via 
Piffetti – via Domodossola – via Torricelli – c.so Racconigi – via Campiglia – via Baracca 
– via Breglio - via Piedicavallo – via S. Pio V – via Ghemme – via Genova – via Duino – 
via Ardigò – via Monfalcone – c.so Caduti sul Lavoro – c.so Traiano – c.so Toscana – via 
Nichelino – via Spazzapan – via Foligno – c.so Peschiera – c.so Lecce. 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
    1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Galvani da 
civ.25 a civ.31. 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Principessa 
Clotilde all’intersezione con via Galvani e per circa 30,00 metri in direzione ovest; 
dal 28/10/2019 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 Capellina da 
civ.9 a civ.13; 
dal 28/10/2019 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 Piffetti da via 
Bagetti a civ.16; 
dal 28/10/2019 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 Domodossola 
da civ.69 a civ.73; 
dal 28/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
    5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Torricelli da 
Corso De Gasperi al civico 40; 
dal 28/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
    6. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Racconigi dal 
civico 123 al civico 119; 
dal 28/10/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
    7. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Campiglia da 
Via Breglio a Via Coppino. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Breglio e Via 
Lorenzini all’intersezione con Via Campiglia. 
Chiusura al transito della carreggiata Ovest di Via Campiglia, da Via Breglio a Via 
Coppino, e istituzione di senso unico sulla carreggiata Est con senso di marcia da Sud a 
Nord. 
Le lavorazioni procederanno con cantierizzazioni successive interessando un singolo 
isolato alla volta; 
dal 28/10/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
    8. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Baracca da Via 
Breglio a Via Coppino. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Breglio, Via 
Bongiovanni e Via Coppino all’intersezione con Via Baracca. 
Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, in Via Baracca, da Via Breglio a 
Via Coppino. 
Le lavorazioni procederanno in fasi successive interessando un singolo isolato alla volta, 
come evidenziato nelle planimetrie allegate, 
dal 28/10/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 30 gg. 
 
    9. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Breglio dal 
civico 18 al civico 31. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Baracca e Via 
Randaccio all’intersezione con Via Breglio. 
Chiusura al transito della carreggiata Nord di Via Breglio, da Via Baracca al civico 18 e 
istituzione sulla carreggiata Sud di senso unico alternato regolato da semafori, con 
spegnimento dell’impianto semaforico esistente nell’incrocio tra Via Breglio e Via 
Randaccio. 
Per tutta la durata dei lavori lo stallo disabili n°5425 verrà traslato in Via Randaccio. 
E’ necessario concordare con GTT lo spostamento o la soppressione temporanea della 
fermata n°2275; 
dal 28/10/2019 al 15/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
    10. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Breglio dal 
civico 29 a Via Chiesa della Salute. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Baracca 
all’intersezione con Via Breglio. 
Chiusura al transito della carreggiata Nord di Via Breglio, da Via Chiesa della Salute a Via 
Baracca e istituzione sulla carreggiata Sud di senso unico alternato regolato da semafori, 
con spegnimento dell’impianto semaforico esistente nell’incrocio tra Via Breglio e Via 
Chiesa della Salute; 
dal 11/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
    11. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Piedicavallo 
da civ 13 a piazza Rivoli. 
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati della zona nord ovest di 
piazza Rivoli da corso Francia a via Domodossola. 
Chiusura al transito del tratto di strada collegante via Piedicavallo a Piazza Rivoli in 
direzione est; 



    dal 25/10/2019 al 20/11/2019 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 di via S. Pio V da 
corso D’Azeglio a via Ormea, di via Ormea all’intersezione con via S. Pio V e di corso 
D’Azeglio (carreggiata ovest) all’intersezione con via S. Pio V; 
L’istituzione del divieto di circolazione, esclusi residenti e mezzi di soccorso, in via S. Pio 
V da corso D’Azeglio a via Ormea;  
   dal 04/11/2019 al 23/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
           Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
    13. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Ghemme da 
civico 28 a via Fabrizi. 
Spostamento del posto auto disabile n. 9895, presente in via Ghemme, dal civico 22 alla 
zona in prossimità di via Fabrizi; 
            dal 25/10/2019 al 09/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
14R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Genova dal civ. 249 fino 
all’incrocio con via Corradino; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
  15R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Duino nel 
tratto compreso fra il civ. 110 int.3 fino all’incrocio con via PIO VII. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
16R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Ardigò nel tratto compreso 
fra via Labriola e via Giordano Bruno; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
17R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Monfalcone nel 
tratto compreso fra il civ. 114 fino all’incrocio con via Osoppo; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
18R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Monfalcone nel 
tratto compreso fra il civ. 52 e il civ. 58; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
19R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Genova nel 
tratto dal civ.174 fino all’incrocio con via Caramagna; 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n° 22471 dalla posizione attuale in 
via Genova 166 alla nuova posizione in via Genova 176; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
20R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Nord 
di corso Caduti sul Lavoro nel tratto compreso fra il civ. 11 fino all’incrocio con via 
Genova; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 



 
 
21R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato destro del controviale della 
carreggiata Nord di corso Traiano nel tratto compreso fra il civ. 161 e il civ. 167; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
22R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Toscana nel 
tratto compreso fra il civ. 23 e fino all’incrocio con corso Potenza; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
23R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Nichelino nel 
tratto compreso fra il civ. 3 e fino all’incrocio con via Villadeati; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
24R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spazzapan nel 
tratto compreso fra l’intersezione con corso Corsica e per 30 mtl in direzione Est; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
25R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Foligno nel 
tratto compreso fra piazza Villari fino all’incrocio con corso Potenza. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Est di corso 
Potenza nel tratto compreso fra il civ. 156 fino all’incrocio con via Foligno. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 
26R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Peschiera 
controviale carreggiata Nord nel tratto compreso fra l’incrocio con via Frejus e il civ. 268. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Frejus nel tratto 
compreso fra l’incrocio con via Borgone e il civ. 162. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
27R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Lecce, 
controviale Ovest, nel tratto compreso fra il civ. 67 e il civ. 75; 
dal 28/10/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
 
Proroghe: 
 
28)   ORDINANZA n. 2019 84742 ai punti: 
 
 
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; 
Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
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; 
Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
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; 
 Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
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; 
Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
5. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Caraglio da civ. 9 
a via 
Fabbriche; 
Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
29)   ORDINANZA n. 2019 84447 al punto: 
 
 
5.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Strada della 
Pronda da civico 6 a via De Sanctis. 
Chiusura al traffico di Strada della Pronda nel tratto compreso tra via Monte Cimone e via 
De 
Sanctis, eccetto i residenti ed i mezzi di soccorso; 
     Fino al 04/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
30)   ORDINANZA n. 2019_84287 del 18/09/2019 ai punti: 
 
10.  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Sismonda da 
corso Lecce a civ 3; 
Fino al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
31)   ORDINANZA n. 2019_84577 del 25/09/2019 ai punti: 
 
06R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Veglia int. 10 nel tratto 
compreso fra il civ. 10 int.3 fino al civ. 10 int.17; 



Spostamento temporaneo dello stallo per disabili con n°24683 dalla posizione attuale in 
via Veglia int. 15A alla nuova posizione in via Veglia int. 15C. 
 
Fino al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.   
 
 
21R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via PIO VII nel tratto 
compreso fra il civ. 84 e l’incrocio con via Allason; 
Istituzione del senso unico alternato a vista durante le fasi di lavorazione. 
 
Fino al 17/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 
 
32)   ORDINANZA n. 2019 84782 del 09/10/2019 al punto 
Divieto di sosta ambo i lati su via Nizza nel tratto compreso tra l’intersezione fra C.so 
Raffaello e c.so Sommeiller. 
Fino al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

Iren  
Smart Solution 

 
Con riferimento ai colloqui intercorsi con il nostro incaricato in 

ReCa, per lavori per la formazione del nuovo impianto di Illuminazione 
Pubblica, si richiede cortesemente l’emissione della seguente 
ordinanza:  

 
 Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di Via 

Bardonecchia (dal civico 79 bis a Corso Montecucco), Via Beaulard sul 
lato est (da Via Bardonecchia a Via Frejus) e Via Borgone lato ovest 
(da Via Bardonecchia a Via Frejus)   

 
dal 28/10/2019 al 8/11/2019 dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 

 
  
 IREN SMART SOLUTIONS S.p.A. 
 IL  RESPONSABILE  SERVIZI  A  RETE 
 (p.i. Gian Paolo Roscio) 
 

 
ITALGAS 

 

CANTIERI ITALGAS RETI Re.Ca. del 23/10/19 Reni Mughetti Verbene 
Alfiano Montesanto Tempia Campobasso Trofarello Vigliani Villa 
 

 

01. VIA GUIDO RENI 96/23 Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato pari 

dal civico 96 int.21 al civico 96 int.23, divieto passaggio pedoni, chiusura strada 

dell’interno 23. 

Dal 28.10.2019 al 05.11.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 con operatività 

dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 3 

 

02.  VIALE DEI MUGHETTI istituzione del divieto di sosta e di fermata lato 

pari, da via delle verbene a via delle pervinche 

Dal 28.10.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 5 

 

03.   VIA DELLE VERBENE istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i 

lati, da via delle pervinche a viale dei mughetti. 

Dal 28.10.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 10 

 

04.   VIA ALFIANO 17 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 



per 20 m. 

Dal 31.10.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

05.   VIA MONTESANTO 5/A istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo 

i lati, per mt. 30 in corrispondenza del civ. 5/a. 

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

lavoro 5 

 

06.   VIA TEMPIA 3 istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, per 

mt. 30 in corrispondenza del civ. 3. 

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

lavoro 5  

 

07.   VIA CAMPOBASSO 40 Istituzione del divieto di sosta e di fermata, 

chiusura marciapiede con pedoni sul lato opposto per 20 mt a monte e a valle del 

civico 40. 

Dal 04.11.2019 al 08.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 

1 

 

08.   VIA TROFARELLO/VIA PASSO BUOLE Istituzione del divieto di sosta 

e di fermata ambo i lati per 20 m. e parzializzazione della carreggiata  

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

09.   VIA O. VIGLIANI/VIA CANELLI Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 20 m. Parzializzazione della carreggiata per realizzazione  

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

10.   VIA T. VILLA/VIA O. VIGLIANI Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 20 m, parzializzazione della carreggiata con utilizzo 

movieri. 

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

 

11. Proroga ordinanza n. 84452 punto 13 strada S. Mauro da 136 a Bandello, dal 

31.10.19 al 30.11.2019 - strada del Pascolo da strada S. Mauro a civ. 45, dal 

31.10.19 al 30.11.2019 - strada Settimo da 110 a 116, dal 31.10.19 al 30.11.2019 - 

via Ceresero, dal 31.10.19 al 30.11.2019 - via De Rosa da via Ghione a civ. 19, 

dal 31.10.19 al 30.11.2019 - via Reni da via Filadelfia a Sebastopoli, dal 31.10.19 

al 30.11.2019 - via Baltimora da Siracusa a Reni, dal 31.10.19 al 30.11.2019 - via 

Filadelfia da Reni a Basilicata, dal 31.10.19 al 30.11.2019 - corso Siracusa da 

Sebastopoli a Filadelfia, dal 31.10.19 al 30.11.2019 - strada S. Mauro da via  

Canonico Tancredi a civ. 239, dal 31.10.19 al 30.11.2019 - via Forno Canavese, 

dal 31.10.19 al 30.11.2019 - via delle Glicini, dal 31.10.19 al 30.11.2019. 

 

12.   Proroga ordinanza 84452 punto 10 di via Fossata int. 57, dal 31.10.19 al 

30.11.19. 
13.   Proroga ordinanza 84737 ai punti 21 e 25, dal 30.10.19 al 15.11.19. 
 



 
Fastweb 

 

 

La sottoscritta Società FastWeb, ai fini dell'installazione di una rete di telecomunicazione 

pubblica, deve procedere ad un rialzo a piano asfalto di un pozzetto esistente nella seguente 

via/corso: 

-  corso Regina Margherita dal civico 92 al civico 98, nel Comune di 

TORINO. 

Secondo quanto concordato nella riunione di coordinamento del 23/10/2019, 

informa gli Enti in indirizzo dell’imminente inizio lavori e richiede per 

l’esecuzione degli stessi i seguenti provvedimenti viabili: 

  

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per interventi di 
scavo e posa nuovo cavidotto. 

•€Corso Reg. Margheritacontroviale lato numeri pari, nel tratto 
compreso tra il civico 92 e il civico 98, verranno posizionati una 
serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata per un numero di stalli (parcheggi lato 
marciapiede) pari a 12 (comprensivi di n°1 stallo riservato a 
carico e scarico merci e uno stallo riservato parcheggio disabili) 

  

•€Corso Reg. Margheritacontroviale lato numeri pari, nel tratto 

compreso tra il civico 92 e il civico 98, verranno posizionati 

una serie di cartelli di divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata per un numero di stalli (parcheggi a 
lisca di pesce lato spartitraffico) pari a 39 

  
I lavori sono programmati indicativamente nella fase temporale che varia, 
dal giorno 28/10/2019 al 30/03/2020, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 

 
Bluetorino 

 
 
Lavori di scavo per la realizzazione di stazioni per il Car Sharing Elettrico.  
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto BLUETORINO è la ditta TOKHEIM 

SOFITAM ITALIA S.r.l. (riferimento Sig. Gabriele Bellone 
 

D44 – Via Spotorno 4. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Via Spotorno numenro 4. Chiusura al traffico pedonale. 
 
Dal 28/10/2019 al 29/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 
 

 
Wind 

 

 
CANTIERI WIND TRE S.p.A. - RECA DEL 23.10.2019 – Via Pio VII, C.so Traiano 

 

La sottoscritta Wind Tre S.p.A., con sede legale in Rho (MI), in Largo 
Metropolitana. 5, codice fiscale 02517580920, nella persona di Maurizio Breda, 
nato a Stresa (VB) il 02/06/1966, in qualità di procuratore che agisce in virtù 
della procura Rep. n.22506, Racc. n.7735 del 26/09/2019 per atto del Dott. 
Luca Bollini notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede della 
Società, come concordato nella riunione di coordinamento del 23/10/2019 

  



RICHIEDE 

1.  L’istituzione del divieto di sosta e fermata sulla banchina sterrata di via Pio VII 
da civ. 80 a civ. 84. 
L’esecuzione dello scavo tra pozzetto Wind Tre e pozzetto Tim sulla ciclabile 
di c.so Traiano. 
L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h  

Dal 28/10/2019 al 23/11/2019 Orario 8.00 - 18.00 (attività della durata di 
n°2 giorni lavorativi). 

Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente Wind Tre da contattare 

è il signor: Crivellari Alberto  

  

 
 
 

FlashFiber 
(Tim) 

 
 

OGGETTO: CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 
23.10.2019  

 

 - RECA del 23/10/2019 – 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 23/10/2019 – via 

Chambery interno 61, via Chambery interno 93, via 

Cirenaica interno 52, via Cirenaica, via Postumia interno 

57, via Postumia, via Edoardo Rubino, via Paolo Gaidano, 

via Paolo Gaidano interno 103, via Camillo Riccio, via 

Monteponi, corso Unione Sovietica, via Francesca Saveria 

Cabrini. Strada Settimo, strada Comunale di Bertolla, via 

Gran Paradiso, via Gran San Bernardo, via Monte Tabor 

nel comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Chambery 

interno 61, nel tratto tra via Cirenaica interno 52 e via Chambery interno 

93.  Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Chambery 

interno 93, nel tratto tra il civico 55 e il civico 63.                                                          

2. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Chambery 

interno 61, nel tratto tra il civico 38/A e via Cirenaica interno 52.  

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

interno 52, nel tratto tra via Chambery interno 61 e via Cirenaica.                                                          

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Cirenaica, nel 

tratto tra il civico 46/D e via Cirenaica interno 52.                                                                                                               

3. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Postumia 

interno 57, nel tratto tra il civico 58 e via Postumia. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Postumia, nel 

tratto tra via Postumia interno 57 e via Col di Lana.                                           

1) Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Edoardo 

Rubino, nel tratto tra il civico 66 e Via Paolo Gaidano. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Paolo Gaidano, 



nel tratto tra il civico 97 e Edoardo Rubino.                                                                                

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

Gaidano, nel tratto tra il civico 103/3 e il civico 103/21.                                                    

2) Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato nord di via Paolo 

Gaidano, al civico 76.                                                                                           

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

Riccio, nel tratto tra il civico 10 e via Francesca Saveria Cabrini.                                                   

3) Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Monteponi, nel 

tratto tra il civico 3 e corso Unione Sovietica. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di corso Unione 

Sovietica, nel tratto tra il civico 560 e via Monteponi.                                                                

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Francesca 

Saveria Cabrini, nel tratto tra il civico 7 e via Monteponi. 

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

tratto tra il civico 27 e via Francesca Saveria Cabrini.                                                                            

4) Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Monteponi 

nel tratto tra il civico 3 e il civ 29.                                                                                                                 

    PROROGA ORDINANZA N° 201983500/033 
 Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada Settimo, 

al civico 407, al civico 388/2 e nel tratto tra il civico 370/6 fino 

all’angolo con strada Settimo.  

     PROROGA ORDINANZA N° 201983500/033 
 Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada Comunale 

di Bertolla, tra il civico 100 e il civico 104.                                                                                                                  

Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 

lati di via Gran Paradiso, tra il civico 6/A e il civico 12.                                                                          

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

della Bertolla tra il civico 92 e il civico 100, e fino in strada Comunale di 

Bertolla interno 119/3.                     

    PROROGA ORDINANZA N° 201983500/033 
 Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 

lati di via Gran San Bernardo, tra il civico 3/D e strada Comunale di 

Bertolla.                                                                    Divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di strada Comunale di Bertolla, tra il 

civico 102 e il civico 110.                                                                                               

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

di Bertolla, tra il civico 110 e via Monte Tabor.                                                                            

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

di Bertolla, tra il civico 114 e via Monte Tabor civico 69.  

      PROROGA ORDINANZA N° 201983660/033 
Divieto di   sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento 

della segnaletica, 

 in via Adamello dal civ.57 all’ang. con via Eritrea. 

          Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via  

          Eritrea dal civ. 46D all’ang. con via Adamello ed ai civ.50 – civ.52. 

          Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via   Asiago civ. 34 

              

             Dal 28/10/2019 al 28/02/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 



 
 

Servizio Edilizia 
Scolastica 

 
Divieto di sosta per rifacimento tratto di marciapiede 
 
-via Cigna dal civ. 182 ad angolo via Rondissone 
 
dal 28/10/19 al 31/12/19 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di VIA GOZZI e VIA 
DORE’ (TUTTA). 

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

VIA GOZZI E VIA DORE’ 

(entrambe le carreggiate) 

dal 28.10.2019 al 31.10.2019 

esclusivamente dalle ore 20.00 del giorno richiesto e sino alle ore 06.00 del 

mattino seguente 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 
GOZZI da Corso Bolzano a Corso Vinzaglio e VIA DORE’ da Via 
Grattoni a Via Gozzi e  per circa 30 ml sulle intersezioni presenti su Via 
Gozzi (a nord ed a sud della stessa) ed in particolare su Corso Bolzano 
e Corso Vinzaglio;  
-         divieto di circolazione veicolare su VIA GOZZI da Corso 
Bolzano a Corso Vinzaglio e VIA DORE’ da Via Grattoni a Via Gozzi 
esclusi gli accessi ai residenti; 
-         istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area 
cantieri; 
 

              DL - Ing. GIZZO Michele 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di VIA 
PIAVE (da Via Santa Chiara a Via Giulio). 

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

VIA PIAVE 

(da Via Santa Chiara a Via Giulio) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 08.11.2019 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 
PIAVE da Via Santa Chiara a Via Giulio e  per circa 30 ml sulle 
intersezioni presenti nel medesimo tratto (sia ad est sia ad Ovest di Via 
Piave) ed in particolare sulle Giulio e Santa Chiara;  
-         divieto di circolazione veicolare su VIA PIAVE da Via Santa 
Chiara a Via Giulio escluse le intersezioni sempre percorribili e gli 
accessi ai residenti; 



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

 DL - Ing. GIZZO Michele 
 

 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di CORSO 
LEPANTO (tutta –centrale – Corso URSS a Piazzale Costantino il Grande). 

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

CORSO LEPANTO  

(tutta –centrale – Corso URSS a Piazzale Costantino il Grande) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.11.2019 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
(controviali) CORSO LEPANTO da Corso URSS a Piazzale Costantino 
il Grande;  
-         parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiata 
di CORSO LEPANTO da Corso URSS a Piazzale Costantino il 
Grande; 
-         istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area 
cantieri. 
 

DL - Ing. GIZZO Michele 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di CORSO MONTE 
LUNGO(tutto–da Piazzale Costantino il Grande a Corso IV Novembre 

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

CORSO MONTE LUNGO  

(tutto–da Piazzale Costantino il Grande a Corso IV Novembre) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.11.2019 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di 
CORSO MONTE LUNGO  da Piazzale Costantino il Grande a Corso IV 
Novembre;  
-         parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiata 
di CORSO MONTE LUNGO  da Piazzale Costantino il Grande a Corso 
IV Novembre; 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri  
 
DL - Ing. GIZZO Michele 
 

 
 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata di VIA MONCALVO 
(tutta - da Corso Gabetti a Via Villa della Regina). 

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



VIA MONCALVO 

(tutta - da Corso Gabetti a Via Villa della Regina) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.11.2019 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di VIA 
MONCALVO da Corso Gabetti a Via Villa della Regina (Largo 
Moncalvo incluso) e  per circa 30 ml sulle intersezioni presenti nel 
medesimo tratto (sia ad NORD sia a SUD di Via Moncalvo) ed in 
particolare sulle vie Santorre di Santarosa, Lodovica, Romani, 
Cardinale Maurizio, Segurana, Aporti, Bricca, Figlie dei Militari, Gabetti 
e Villa della Regina;  
-         divieto di circolazione veicolare su VIA MONCALVO da Corso 
Gabetti a Via Villa della Regina (Largo Moncalvo incluso) escluse le 
intersezioni sempre percorribili e gli accessi ai residenti; 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri  
 
DL - Ing. GIZZO Michele 
 

 
Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento 
carreggiata di VIA GORIZIA ( a tratti – da Corso Orbassano a 
Via Tirreno). 

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

VIA GORIZIA 

(a tratti – da Corso Orbassano a Via Tirreno) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.11.2019 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 
GORIZIA da Corso Orbassano a Via Tirreno e per circa 30ml, ad est 
ed ovest della medesima, sulle intersezioni di Corso Sebastopoli e Via 
Tirreno;  
-         parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiate 
di di VIA GORIZIA da Corso Orbassano a Via Tirreno e 
sull’intersezione di Corso Sebastopoli e Via Tirreno; 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri  
 
DL - Ing. GIZZO Michele 

Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento 
carreggiata di VIA GORINI E STRADA DEL PORTONE 
(rotatorie). 

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

VIA GORINI E STRADA DEL PORTONE 

(rotatorie) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.11.2019 



-         parzializzazione del traffico veicolare su ambo le carreggiate 
di VIA GORINI E STRADA DEL PORTONE a ridosso delle rotatorie 
presente sull’intersezione tra le due strade; 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri  
 
DL - Ing. GIZZO Michele 
 

 
Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE 
VIA CIALDINI (intersezione Via Saffi). 

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

VIA CIALDINI  

(intersezione Via Saffi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 29.11.2019 

-         divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 
CIALDINI da Via Almese a Via Caprie e per circa 30 ml in Via SAFFI a 
nord e sud di Via Cialdini; 
-         divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 
VIA CIALDINI da Via Almese a Via Caprie durante i lavori; 
-         divieto di circolazione pedonale ambo i lati (1° isolato a NORD 
di Via Cialdini) del  marciapiedi di Via SAFFIt durante i lavori; 
-         parzializzazione del traffico veicolare sulle carreggiate di VIA 
CIALDINI da Via Almese a Via Caprie e in Via SAFFI a nord e sud di 
Via Cialdini durante i lavori su carreggiate e marciapiedi/banchine; 

istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri  
 
DL - Ing. GIZZO Michele 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Oggetto: 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. 
 

 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 23/10/2019 - 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:      (Ripristini Definitivi Lotto L e Lingotto)  

 

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

Sussetto) 

 

Ripristini definitivi 

 

 

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   Sda.Lanzo da civico 121 a 161 compresi gli interni 125 135 e 147. 

                                 Durata presunta cantiere : gg 6 

 

2      Sda Bramafame dall’intersezione con Sda Lanzo a civico 41/6 

                            Durata presunta cantiere : gg 5 

 

3   Sda Lanzo da civico 159 a 195 e da civico 140 a 160. 

      Durata presunta cantiere : gg 5 

 

4       Via Lanzo da civico 82 a 98. 

      Durata presunta cantiere : gg 3 

 

5    Via Drusacco dall’intersezione con Via Noasca a Via Rueglio.              

      Durata presunta cantiere : gg 3 

 

6                          Via Rueglio da Via Lanzo a Via Paolo Veronese.  

                            Durata presunta cantiere : gg 3 

      

7       Via Paolo Veronese da civico 322 a 346.  

     Durata presunta cantiere : gg 4 

 

8   Via Paolo Veronese interno 336 da Via Veronese a Via Rueglio.  

      Durata presunta cantiere : gg 4 

 

9                         Sda della Campagna da Via Reiss Romoli a Via Veronese interno 324.  

     Durata presunta cantiere : gg 4 

 

10                         Via Vigliani da Via De Maistre a Via Monastir.  

     Durata presunta cantiere : gg 3 

 

11                         C.so Traiano da civico 139 a 143 e da 136 a 146.  

     Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

12                         Via Beinette da civico 13 a 21/a.  

     Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

13                         Via Daneo da C.so Unione Sovietica a civico 3.  

     Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

 

Ripristini definitivi Lingotto  

 

 

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

                                Gabriele da Gorizia per 30 mt.                          

     Durata presunta cantiere : gg 4 

 



 

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

Gabriele da Gorizia al civico 214 

      Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

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

Gabriele da Gorizia per 30 mt. 

      Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

17                         Via Arnaldo da Brescia da civico 1/d a 3/f 

      Durata presunta cantiere : gg 2 

 

 

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

civico 212/a 

      Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

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

Sussetto) 

 

Inizio Lavori: 28/10/2019 - Data Fine Lavori: 28/12/2019 

 

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

 
 
OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 23/10/2019 (Circoscr. 4)  

 

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 

 

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

(riferimento Roberto Scarafile) 

Nuovi Scavi per rete di Telecomunicazioni 

 

TOH_01/18w 

 

 

01     Controviale Corso Francia da Via Rieti a Via Vipacco;  

                      L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con chiusura temporanea della strada   

                      dalle 7.30 alle 18.00 con deviazione temporanea delle auto su Corso Francia. 

                      Sarà consentito l’accesso ai residenti. 

                       

                         Durata presunta del cantiere: 1 gg - prolungamento dei lavori in causa maltempo 

 

 



                       Data inizio lavori: 28/10/2019 -  data di fine lavori: 28/12/2019  

      
            Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing Gianni Vilardo  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 23/10/2019 - interventi già autorizzati ordinanza 2019_ 
84011 

 

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 ST3134  Via Massa, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Paolo Veronese 

 

2 ST3190   Piazza Stampalia, nel tratto compreso tra strada Della Venaria e via Lanzo. 

 

3 ST3191  Strada Della Venaria, nel tratto compreso tra strada Della Venaria civico 145 e 

piazza Stampalia, e in via Druento, nel tratto compreso tra strada Della Venaria e 

via Druento civico 20. 

 

Durata intervento 7gg 

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

Marco Schiavina) 

 

 

Nuovi ripristini 

 

 

1 ST 0486 Via Bunivia da via delgi atristi a C.so Regina  

 

2 ST 0487 Via Foggia da Via Parma a C.so Palermo  

 

3 ST 0488 Via Pedrotti 7-5  

 

4 ST 0489 Via Denina da Via Giulia di Barolo a C.so Regina Margherita  

 

5 ST 0490 C.so Regio Parco 8 

 



Durata intervento 7gg     

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

Marco Lingesso) 

 

 

Inizio Lavori: 28/10/2019 - Data Fine Lavori: 30/11/2019 

 

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


