
 

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

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  30/10/2019 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 30.10.2019 – Piazza 
Stampalia, Corso Orbassano int. 402, Via Pordenone, Via San Marino, 
Via San Marino int. 119, Via San Marino int. 103, Via Lanusei, Via 
Saluzzo, Corso Duca degli Abruzzi, Via Vespucci, Via Piazzi, Corso 
Giulio Cesare, Via Cavezzale. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Piazza Stampalia 
nel tratto tra il civico 9 ed il civico 3. 
Dal 04/11/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Orbassano 
int. 402 nel tratto tra il civico 402/4 e Corso Orbassano int. 416. 
Dal 04/11/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. 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 
int. 119. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
int. 103. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
nel tratto tra il civico 96 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 04/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 
 

4. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di Via Saluzzo nel tratto tra Via Bidone e Corso Raffaello. 
Dal 04/11/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati della carreggiata laterale Est di Corso Duca degli Abruzzi nel 
tratto tra Corso Rosselli ed il varco di immissione di Corso De Gasperi in 
Corso Duca degli Abruzzi e, per lo stesso tratto, chiusura al traffico della 
pista ciclabile. 
Dal 04/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vespucci nel 
tratto tra Corso De Gasperi e Via Cassini. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Piazzi nel 
tratto tra Via Vespucci ed il civico 11. 
Dal 04/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest della carreggiata 
Ovest di Corso Giulio Cesare nel tratto tra il civico 149 ed il civico 145. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Ovest di Corso Giulio 
Cesare nel tratto tra il civico 145 e Via Lauro Rossi 
Dal 04/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 

Sud di Via Cavezzale nel tratto tra Via Napione ed il civico 6. 
il 06/11/2019 dalle ore 06,00 alle ore 18,00. 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 30.10.2019  

Via Artom int. 109, Via Anglesio, Corso Regina Margherita, 

Strada del Meisino int. 55, Strada del Meisino, Via Cafasso, 

Strada di Lanzo, Via Druento, Via Andreis, Via Borgo Dora, 

Via Andreis int. 18, Via Lucento, Corso Potenza, Via Somalia 

int. 108. 

 

 

 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 
 
 

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): 
− Via Artom interno 109, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Artom e l’intersezione con Via Fratelli Garrone interno 61; 
Chiusura al transito veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Artom interno 109, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Artom e l’intersezione con Via Fratelli Garrone interno 61, nella sola 
direzione Moncalieri; 

Dal 01/11/2019 al 31/03/2020 per lavori di rifacimento tratto di canale 
fognario a seguito cedimento strutturale. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); istituzione di senso unico alternato regolato 
da movieri (punto 5 dell’ordinanza quadro): 
− Via Anglesio, per circa 40 metri, a partire dall’intersezione con Strada 

della Magra e Via Vittime di Bologna, fino all’ingresso dell’area di 
parcheggio. 

Dal 04/11/2019 al 08/11/2019 per lavori di rifacimento del manto 
stradale. 
 

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 transito veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro - nelle sole ore diurne): 
− Corso Regina Margherita, carreggiata sud, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Buniva e l’intersezione con Via Vanchiglia. 
Durante i lavori verrà consentito il transito e la sosta ai soli residenti ed agli 
operatori delle attività mercatali e commerciali 
Dal 04/11/2019 al 08/11/2019 per lavori di costruzione di manufatto su 
condotta rete idrica. 
 

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); chiusura al transito veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Strada del Meisino interno 55, tutto; 
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: 
− Strada del Meisino, nel tratto compreso tra l’intersezione con l’interno 



57 di Strada del Meisino  ed il civico 53; 
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 Cafasso, area di parcheggio, a partire dall’intersezione con 

l’interno 55 a fine via. 
Dal 04/11/2019 al 29/11/2019 per esecuzione lavori di posa nuova 
condotta rete idrica. 
 

13. 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 di Lanzo, carreggiata est, nel tratto compreso tra il civico 82 ed 

il civico 92. 
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: 
− Via Druento, a partire dall’intersezione con Strada di Lanzo, per circa 

30 metri. 
Dal 04/11/2019 al 07/12/2019 per esecuzione lavori di risanamento di 
tratti di canale fognario. 
 

14. 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 Andreis, lato civici pari, nel tratto compreso tra il civico 8 ed il 

civico 14; 
− Via Andreis, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il civico 11 e 

l’intersezione con Via Borgo Dora; 
− Via Borgo Dora, lato civici pari, a partire da 20 metri circa prima 

dell’intersezione con Via Andreis e fino al civico 26. 
− Via Borgo Dora, lato civici dispari, a partire da 20 metri circa prima 

dell’intersezione con Via Andreis e fino al civico 33. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Andreis, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Mameli e 

l’intersezione con Via Borgo Dora. 
− Via Borgo Dora, nella sola direzione sud, nel tratto compreso tra il 

civico 33 e l’intersezione con Via Andreis. 
Dal 05/11/2019 al 25/11/2019 per esecuzione lavori di posa nuovo canale 
fognario. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari  (come ai punti 1-2-3-

6 dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); chiusura al transito veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro), eccetto i sabati (per consentire le attività mercatali) 
ed i giorni festivi: 
− Via Andreis interno 18, nel tratto compreso tra il civico 18/16 e 

l’intersezione con Via del Fortino. 
PROROGA ORDINANZA N. 82099, punto 10, del 08/05/2019 (con 
scadenza 31/10/2019).  
Dal 01/11/2019 al 31/01/2020 per lavori di ripristino definitivo della 
pavimentazione stradale a seguito posa di nuovi tratti di canale 
fognario. 
 

16. Istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h (come al punto 6 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Lucento, carreggiata sud, in corrispondenza dell’intersezione con 

Corso Potenza; 
− Via Lucento, carreggiata nord, in corrispondenza dell’intersezione con 

Corso Potenza; 
− Corso Potenza, carreggiata ovest, in corrispondenza con l’intersezione 

con Via Lucento. 
PROROGA ORDINANZA N. 82099, punto 9, del 08/05/2019 (con 
scadenza 31/10/2019).  



Dal 01/11/2019 al 31/03/2020 per lavori di realizzazione di nuova 
stazione di sollevamento su rete fognaria. 

 
17. 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 transito veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Somalia interno 108, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

l’interno 32 di Via Somalia interno 108 e l’intersezione con l’interno 
23 di Via Cormons. 

PROROGA ORDINANZA N. 84238, punto 1, del 11/09/2019 (con 
scadenza 31/10/2019).  
Dal 01/11/2019 al 31/03/2020 per lavori di rifacimento tratto di canale 
fognario a seguito crollo stradale. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 30_10_2019: via Cardinal Massaia – S. 
G.Canavese – str. Del Portone – via Agostino da Montefeltro – c.so Turati - c.so 
Montevecchio.  
 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cardinale Massaia da 
piazza Bonghi a viale Madonna di Campagna e viale Madonna di Campagna 
all’intersezione con via Cardinale Massaia. 
Chiusura al transito della carreggiata Ovest di Via Cardinale Massaia da piazza Bonghi a 
viale Madonna di campagna, e istituzione di senso unico sulla carreggiata Est con senso 
di marcia da Sud a Nord. 
Le lavorazioni procederanno con cantierizzazioni successive non superiori ai 150 mt. 
Per tutta la durata dei lavori è necessario chiedere alla GTT la deviazione della linea 77 
direzione corso Cadore; 
dal 04/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg 
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via San 
Giorgio Canavese da civ. 42 a civ. 46 e di via Adamello all’intersezione con via San 
Giorgio Canavese; 
    dal 04/11/2019 al 29/11/2019 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 Strada del 
Portone da via della Libertà (Grugliasco) a civ. 135/B.  
Interdizione al traffico pedonale lungo il marciapiede nord; chiusura al traffico della pista 
ciclabile; 
          dal 04/11/2019 al 06/12/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in via Agostino da Montefeltro 
in adiacenza alla linea ferroviaria (tratto tra via Bertini e FF.SS a circa 30 m da via 
Bertini), per l’esecuzione di sondaggio geognostico;  
          dal 04/11/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 1 gg. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in c.so Turati controviale ovest, 
fronte civico 55 per un tratto di circa 20.0 metri in adiacenza ai giardini Cesare Valperga 
di Masino, per l’esecuzione di sondaggio geognostico;  
          dal 04/11/2019 al 17/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 1 gg. 
 
 



    06R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati del controviale di Corso 
Montevecchio da Corso Castelfidardo fino all’incrocio con via Colli; 
               dal 04/11/2019 al 24/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
 
 
Proroghe: 
 
07)   ORDINANZA n. 2019 84742 ai punti: 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale Nord di 
corso De Nicola dal civico 44 al civico 48; 
Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
08)   ORDINANZA n. 2019 84867 ai punti: 
 
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 del 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; 
Fino al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
09)   ORDINANZA n. 2019 84287 ai punti: 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Bonghi da 
via 
Saorgio a via Cardinale Massaia, via Cardinale Massaia all’intersezione con via Saorgio e 
via Michele Coppino all’intersezione con via Saorgio. 
Chiusura al traffico della carreggiata Nord di piazza Bonghi da via Cardinale Massaia a 
via 
Saorgio e istituzione di senso unico sulla carreggiata Sud con senso di marcia da Ovest a 
Est. 
Per tutta la durata dei lavori lo stallo disabile n°5051 e lo stallo disabile generico verranno 
traslati in via Saorgio; 
Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
8. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Michele Coppino 
da 
via Casteldelfino a via Saorgio, via Saorgio all’intersezione con via Michele Coppino e 
piazza Bonghi all’intersezione con via Saorgio. 
istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Saorgio all’intersezione con via 
Michele 
Coppino, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Nord a Sud. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Michele Coppino all’intersezione con 
via Saorgio, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Ovest a Est. 
Per tutta la durata dei lavori gli stalli disabile generici riservati alla scuola d’infanzia 
verranno traslati in via Casteldelfino; 
Fino al 06/02/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
9. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saorgio da via 
Michele Coppino per circa 30 metri in direzione Sud e via Michele Coppino e piazza 
Bonghi 
all’intersezione con via Saorgio. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Saorgio da via Coppino per 30metri 
in 
direzione Sud con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
Fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 



 
10)   ORDINANZA n. 2019 84447 del 25/09/19 83191 già prorogata con ORDINANZA n. 
2019 83739 del 31/07/19; già prorogata con ORDINANZA n. 2019  83191 del 03/07/2019.  
 
10. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale est di 
via 
      Slataper da via Brusa a numero civico 10;  
      Fino al 29/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
11. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Brusa e via 
Cognetti 
      de Martis all’intersezione con via Slataper;  
      Fino al 29/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
12. Divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso, lungo via Slataper da via 
Brusa 
      a via Luini;  
 Fino al 29/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
13. Istituzione di senso unico alternato a vista lungo via Cognetti de Martis, 
all’intersezione 
      con via Slataper , con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest ad est; 
Fino al 29/11/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
11)  ORDINANZA n. 2019 84742 del 25/09/19 al punto: 
 
     12. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati, del controviale 
EST di Corso Cincinnato all’intersezione con P.zza Manno, e controviale Sud di piazza 
Manno all’intersezione con Corso Cincinnato. 
            Fino al 06/12/19 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
12)  ORDINANZA n. 2019 84447 del 25/09/19 al punto: 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Plava 
(carreggiata SUD) da civ. 86 a via Negarville; spostamento della fermata GTT n° 1570 
dalla posizione attuale dalla posizione attuale in posizione non interessata dai lavori 
secondo le indicazioni successivamente ricevute da GTT. 
          Fino al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
13)  ORDINANZA n. 2019 84447 del 25/09/2019 (già prorogata con ordinanza 2019 
83498) al punto: 
 
17.  Divieto di transito nella bretella di collegamento tra corso Orbassano (in direzione 
Beinasco) e corso Orbassano (in direzione Torino); 
       Fino al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
ITALGAS 

CANTIERI ITALGAS RETI Re.Ca. del 30/10/19 vincenzo loggia mercadante 

monteponi sobrero tunisi castelgomberto exilles millaures verbano lanza 

brandizzo caselette feletto guastalla 

 

01 STRADA SAN VINCENZO 40 Istituzione del divieto di sosta e fermata 

fronte civ 40. 

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

effettivi 1 

 

02 VIA LA LOGGIA 4 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 



20 m. 

Dal 07.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

03 VIA MERCADANTE 51 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i 

lati per 20 m a monte e valle del civico 51, pedoni sul lato opposto. 

Dal 11.11.2019 al 21.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

04 VIA MONTEPONI 56/57 Istituzione del divieto di sosta e fermata civ 56 e 

civ 57, 25 m a monte fino all’angolo con Piazzale Pola, chiusura del marciapiede 

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

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

effettivi 1 

 

05 VIA SOBRERO 22 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 

40 m. a valle del civico 22 di Via Sobrero. Chiusura del marciapiede la to pari in 

via Sobrero con passaggio dei pedoni sul lato opposto. 

Dal 07.11.2019 al 11.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

06 VIA TUNISI 60 Istituzione del divieto di sosta e fermata fronte civ 60, 25 m a 

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

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

effettivi 1 

 

07. VIA CASTELGOMBERTO 126 Istituzione del divieto di sosta e di fermata 

lato pari e dispari per 30 metri a monte e a valle dal civico 126, istituzione del 

senso unico alternato con presenza di movieri o semaforo mobile, chiusura 

alternata del marciapiede per passaggio pedoni. 

Dal 04.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 00,00 alle ore 23,59 operatività dalle 

ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 3 

 

08 VIA EXILLES 71 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 

20 mt a monte e a Valle del civico 71 di Via Exillesi, con la parzializzazione della 

carreggiata e del marciapiede a seconda delle fasi di lavoro. 

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

effettivi 2 

 

09 VIA MILLAURES 9 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 mt a monte e a Valle del civico 9 di Via Mollaures, con la parzializzazione 

della carreggiata e del marciapiede. 

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

effettivi 2 

 

10 VIA VERBANO 5 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 

20 m. Parzializzazione della carreggiata per installazione torre telescopica 

Dal 11.11.2019 al 13.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 



11 CORSO GIOVANNI LANZA 58 Istituzione del divieto di sosta e fermata 

fronte civico 58, chiusura del marciapiede a 30 m monte e valle lato civici pari e 

dispari, pedoni sul lato opposto. 

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

effettivi 3 

 

12 VIA BRANDIZZO 45 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 m a monte e valle del civico 45, pedoni sul lato opposto. 

Dal 13.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

13 VIA CASELLETTE 1 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 m. 

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

effettivi 3 

 

14 VIA FELETTO 57 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 

20 m a monte e valle del civico 57, pedoni sul lato opposto. 

Dal 14.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00.  Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

15 VIA GUASTALLA 15 chiusura strada e istituzione del divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 15, pedoni sul lato 

opposto.  

Dal 19.11.2019 al 20.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

16 VIA MADONNA DELLE SALETTE 29 Istituzione divieto di sosta e di 

fermata ambo i lati per 20 m. 

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

effettivi 3 

 

17 VIA BARD 1 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m. 

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

effettivi 3 

 

18 Via COAZZE 29 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 

m. 

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

effettivi 3 

 

19 VIA BRUINO 26 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 

m dal civico 26 al civico 28. divieto passaggio pedoni lato dispari. 

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

effettivi 1 

 

20 VIA BEZZECCA  46 Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati 

per 20 m 

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

effettivi 2 

 



21 Integrazione dell’ordinanza n. 2019 84869 punto 4 del 16/09/2019 

Necessaria chiusura della semicarreggiata di Corso Unione Sovietica direzione 

NORD dal 04/11/2019 al 22/11/2019 h. 24 - Oscuramento della segnaletica 

permanente in contrasto con la cartellonistica di cantiere, nel controviale di 

Corso Unione Sovietica. Deviazione linea 18 h 24 e linea 4 nel fine settimana (da 

concordare con GTT).  
 

 
Colt 

 

 
OGGETTO: CANTIERI COLT - RECA DEL 30/10/2019 

 
 
 

1. Via  Cavour 8: divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate da Via 

Gobetti a Via Carlo Alberto, divieto di sosta su ambo i lati, da incrocio via 

Lagrange a via Cavour civico 10 

 

Dal 12/11/2019 ore 7.30 al 15/11/2019 ore 20 
 

 

 
5T 

 
Manutenzione programmata sui varchi elettronici ZTL della Città di Torino – 
Richiesta di Ordinanza. 
 
Per le attività di manutenzione programmata sui varchi ZTL e strade riservate di Torino, 
con la presente si richiede l’emissione di Ordinanza per i siti riportati nell’elenco seguente 
per i giorni 13, 14 e15novembre 2019, o in alternativa in caso di maltempo nella 
settimana successiva nei giorni 18,19 e 20 novembre 2019. 
Si evidenzia che, il periodo sopra indicato tiene conto di eventuali imprevisti e/o cause di 
forza maggiore dovute a condizioni meteo avverse. 
Si richiede pertanto l’emissione di ordinanza: 
 
Per manutenzione programmata sul varco ZTL n. 03 collocato nei pressi dell’incrocio tra 
Viale Primo Maggio e Viale dei Partigiani: 
- sospensione della pista ciclabile e del transito pedonale di Viale dei Partigiani per 
un tratto di circa m50per circa un’ora nella fascia oraria  09.00- 18.00; 
  
Per manutenzione programmata sul varco n. 15 collocato in Via Po collocato tra Via S. 
Ottavio e Piazza Vittorio Veneto: 
-
 chiusuradeltrafficoveicolarenellasemicarreggiatadiviaPo,latonord(dalcivicon.51alci
vico 
n. 59), in corrispondenza della fermata GTT tra via S. Ottavio e Piazza Vittorio Veneto per 
un tratto di circa 70 metri per circa un’ora dalle ore nella fascia dalle ore 09.00 alle ore 
18.00; 
 
Per manutenzione programmata sul varco n. 17 collocato all’incrocio di Via Cernaia e Via 
Vittorio Amedeo II: 
- chiusura del traffico veicolare in via Cernaia semicarreggiata centrale sud tra via 
Vittorio Amedeo II ed il n. civico 23 per circa un’ora dalle ore nella fascia dalle ore 09.00 
alle ore18.00; 
- sospensione della corsia riservata ai mezzi pubblici in via Cernaia, corsia sud 
direzione est, per un tratto di 50 metri circa per circa un’ora dalle ore nella fascia dalle ore 
09.00 alle ore18.00. 
  
Per manutenzione programmata sul varco ZTL. N. 46 collocato nei pressi dell’incrocio tra 
Via Gioacchino Rossini e Via Giuseppe Verdi: 
- divieto di transito pedonale tra Via Giuseppe Verdi/Via Gioacchino Rossini al 



civico n. 15/N di Via Giuseppe Verdi (lato sud ovest) per circa un’ora dalle ore nella fascia 
dalle ore 09.00 alle ore 18.00; 
-  
Si evidenzia peraltro l’utilizzo della Concessione Quadro n. 7077/40/2018emessa in data 
22/11/18per l’utilizzo del suolo pubblico sui rimanenti interventi necessari. 
 
I lavori saranno eseguiti dalla ditta Project Automation Spa di Monza (MI) con il supporto 
della ditta Elvets.r.l 
 
Le attività sono seguite per 5T dal sig. Emanuele Ippolito 
 

 
Tim 

 

 

Cantieri TIM S.P.a  – Via G. Pacchiotti n°143, nel Comune di Torino 
 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di manuntenzione. 

 

• Via G. Pacchiotti dal  n°136 all’ intersezione con via 

Sostegno, lato nord. 

• Via G. Pacchiotti dal n°137 al numero civico 147, lato sud. 

 

Dal giorno 31/10/2019 al 29/11/2019, dalle ore 08.00 fino alle  17.00 
 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 
CANTIERI TIM/FLASH FIBER - RECA DEL 30.10.2019  

  

Cantieri FlashFiber S.r.l. – strada dei Biasoni, strada dei 

Biasoni interno 33, strada dei Biasoni interno 39, corso 

Filippo Brunelleschi, via Abate Chanoux, via Vandalino, 

via Adamello, via Rieti, via Michele Rua, via Asiago, via 

Asiago interno 75, via Chambery interno 93, via Asiago 

interno 67, via Don Leonardo Murialdo, corso Francia, via 

Rieti, via Val Lagarina nel comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di manuntenzione. 

 

Dal giorno 31/10/2019 al 29/11/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 

 

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 strada dei 

Biasoni, nel tratto tra il civico 19 e il civico 29. 

Istituzione senso unico alternato per un tratto di circa 30 metri, regolato 

da movieri o da impianto semaforico, in corrispondenza del civico 23 di 

strada dei Biasoni.                                                                                                      

2. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada dei 

Biasoni, nel tratto tra il civico 29 e strada dei Biasoni interno 39. 

Chiusura al traffico e rimozione forzata in strada dei Biasoni interno 33.                    



Chiusura al traffico e rimozione forzata in strada dei Biasoni interno 39                        

3. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di strada dei 

Biasoni, nel tratto tra il civico 53BIS e strada dei Biasoni interno 39.                                                     

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

Biasoni, nel tratto tra il civico 53 bis e il civico 59.                                       

Istituzione senso unico alternato per un tratto di circa 30 metri, regolato 

da movieri o da impianto semaforico, in corrispondenza del civico 56 di 

strada dei Biasoni.                                                                                                      

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

lati di strada dei Biasoni interno 39, nel tratto tra il civico 39/8 e strada 

dei Biasoni.                                                                                                               

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

lati di strada dei Biasoni interno 39, dal civico 39/8 al civico 39/21 e dal 

civico 39/12/A al civico 39/12/C.                                                                                          

• Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di corso Filippo 

Brunelleschi, dal civico 137 al civico 143. 

•  (PROROGA ORDINANZA N° 2019 83734/033) 

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

Chanoux, al civico 6 e nel tratto tra il civico 9 e il civico 15.                                                                                         

. 

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 83734/033)  

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

tratto tra via Vipacco e via Rieti.                                                                                                         

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

tratto tra il civico 34 e via Vandalino.                                                                                                          

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

civico 94.      Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via 

Rieti, al civico 40.                   

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 83734/033) 

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di via Michele Rua, 

nel tratto tra il civico 28 e via Asiago.                                                                                    

. 

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

tratto tra il civico 69 e 

          il civico 73. 

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

interno 75, nel tratto tra il civico 75/1 e il civico 75/8 e nel tratto tra il 

civico 75/10 e il civico 75/20.                                      Divieto di sosta con 

rimozione forzata, sul lato nord di via Chambery interno 63, nel tratto tra 

il civico 93/122 e via Asiago interno 75.                                                                     

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

interno 67, nel tratto tra il civico 67/6 e via Asiago 

 

     Dal 04/11/2019 al 06/03/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  30/10/2019 
 



Elenco vie: via Pinchia; corso Galileo Ferraris; via Castelgomberto; corso 

Orbassano; corso Tazzoli; via Lanzo, via Venaria e via Brosso; corso Peschiera angolo 

corso Trapani; via Sismonda; corso Tassoni. 

 

 

Circ. 2: via Pinchia interno 15, tratta compresa fra via Pinchia e piazza Cattaneo,lato 

ovest. Divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata per 

abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 04/11/2019 e il 06/12/2019 con orario 

08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla Coop Barbara B 

 

Circ. 2: corso Galileo Ferraris, tratta compresa fra via DeCristoforis e corso 

Sebastopoli,lato est. Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del 

controviale e parzializzazione del viale e del controviale per abbattimento alberi. I 

lavori si svolgeranno fra il 04/11/2019 e il 06/12/2019 con orario 08.00 – 17.00 e 

saranno eseguiti dalla Coop Barbara B 

 
Circ. 2: via Castelgomberto 11,interno, tratta compresa fra via Castelgomberto e corso 

Correnti,latosud. Divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio fronte via 

Castelgomberto 11 per abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 04/11/2019 e 

il 06/12/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla Coop Barbara B 

 
Circ. 2: corso Orbassano, tratta compresa fra piazza Cattaneo e piazza Pitagora, 

entrambi i lati. Divieto di sosta con rimozione forzata sulle banchine alberate est e 

ovest e parzializzazione della carreggiata  per potatura alberi. I lavori si svolgeranno 

fra il 04/11/2019 e il 31/12/2019 con orario 09.00 – 16.00 e saranno eseguiti dalla ditta 

Agriservizi 

 

Circ. 2: corso Orbassano, tratta compresa fra piazza Santa Rita e piazza Pitagora, 

entrambi i lati. Divieto di sosta con rimozione forzata sulle banchine alberate est e 

ovest e parzializzazione della carreggiata  per potatura alberi. I lavori si svolgeranno 

fra il 04/11/2019 e il 06/12/2019 con orario 09.00 – 16.00 e saranno eseguiti dalla ditta 

Agriservizi 

 

Circ. 2: corso Tazzoli, tratta compresa fra corso Siracusa e piazza Cattaneo, entrambi i 

lati della banchina centrale. Chisura della pista ciclabile per tratte  e parzializzazione 

della carreggiata in entrambi i sensi di marcia in fasi successive  per potatura alberi. I 

lavori si svolgeranno fra il 04/11/2019 e il 06/12/2019 con orario 08.00 – 17.00 e 

saranno eseguiti dalla ditta Agriservizi 

 

Circ. 3: corso Peschiera angolo corso Trapani. Parzializzazione della carreggiata per 

lavori di spalcatura alberi per posizionamento telecamere. I lavori si svolgeranno fra il 

02/11/2019 e il 09/11/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla coop 

Barbara B 

 
Circ. 4: giardino sito fra via Lanzo, via Venaria e via Brosso. Istituzione del divieto di 

sosta con rimozione forzata lungo il perimetro del giardino e parzializzazione della 

carreggiata per potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 04/11/2019 e il 30 

/11/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla coop coop 

Ecosol/Agriforest 

 

Circ. 4: via Sismonda,tratta compresa fra via Belli e via Domodossola.. Istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata e parzializzazione della carreggiata per potatura 

alberi. I lavori si svolgeranno fra il 04/11/2019 e il 29/11/2019 con orario 08.00 – 

17.00 e saranno eseguiti dalla.ditta ISAM s.r.l. 

 

Circ. 4: richiesta proroga ordinanza 2019 84449: corso Tassoni, tratta compresa fra 



via Migliara e via Peyron. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla 

banchina alberata e parzializzazione della carreggiata per potatura alberi. I lavori si 

svolgeranno tra il 31/10/2019 e il 24/11/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno 

eseguiti dalla coop Ecosol/Agriforest 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

Potenziamento nodo ferroviario di Torino. Fabbricato viaggiatori Porta Susa. 

Richiesta ordinanza per la realizzazione di percorso ipovedenti. 

 

Nell’ambito dell’attività in oggetto la società RFI deve procedere alla posa di 

percorsi per ipovedenti sul marciapiede ovest del fabbricato viaggiatori di Porta 

Susa. 

Pertanto si richiede un’Ordinanza che istituisca, dall’1/11/2019 al 15/12/2019: 

 

- il divieto di fermata sulla carreggiata laterale est di Corso Inghilterra, nel 

tratto compreso tra il Ponte Unione Europea e il protendimento della Via 

Grassi. 

 

L’intervento sarà eseguito per tratte non superiori ai 30 metri. 

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

 
Servizio Ponti, 
Vie d’Acqua e 
Infrastrutture 

 

NUOVO MURO DI SOSTEGNO IN STRADA VAL SAN MARTINO 

SUPERIORE TRA IL CIVICO 50 E 60. 

 

Al fine di realizzare i lavori di intervento di sostituzione integrale di un muro 

di sostegno pericolante con uno in cemento armato in linea con la normativa 

vigente, 

si chiede ai Servizi in indirizzo di emettere ordinanza di chiusura al transito, 

in strada Val San Martino Superiore tra il civico 50 e il civico 60  

 dal 04/11/2019 fino a cessate esigenze. 

  IL Direttore dei Lavori 

             arch.Alessandro CAPRA 

 

 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 30/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_ 84111 e 2019_84211 

 

 

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

Sussetto) 

 

Ripristini definitivi Lingotto 

 

 



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   Via Passo Buole da civico 17/2 a 17/6. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

2      Via Caramagna da civico 20 a 30 

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

3   Via Invernizio da C.so Caio Plinio a Via Pio VII. 

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

4       Via De Maistre da civico 11 a 21. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

5    Via Sapri  da civico 1 a 5. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

6                          Via Vigliani da civico 190 a 192. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

7       Via Vigliani da civico 180 a Via De Maistre. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

8   Via De Maistre da civico 1 a civico 3. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

9                         Via Bartoli da civico 12 a 16. 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

10                         Via Sidoli da civico 18 a 22. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

11                         Via Guala da Via Passo Buole a Via Podgora. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

12                         Via Podgora da civico 26 a 28. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

13                         Via Pizzorno da civico 6 a civico 10. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

14                        Via Paoli da civico 68 all’intersezione con Via Asuncion. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 



15                         Via De Maistre da civico 11 a 21 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

16                         Via Sapri da civico 1 a 5. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

17                         Via Vigliani da civico 190 a 192 

Durata presunta cantiere : gg 2 

 

Ripristini definitivi Mirafiori 

 

1                         Via Reni da civico 96/95 a 96/97 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

2                         Via Grosso da civico 22 a Via Bovio 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

 

3                         Via Bovio da Via Grosso a civico 3. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

4                         C.so Salvemini da civico 23 a 29 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

 

5                         Via Gonin da civico 23 a 33 

Durata presunta cantiere : gg 4 

 

6                         Via Boston da civico 121 a 127 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

7                         Via Reni interno 213. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

8                         Via Tripoli da civico 173 a 183. 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

9                         C.so Agnelli da civico 120 a 126 e da 119 a 117 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

10                         C.so Cosenza da civico 32 a C.so Agnelli 

Durata presunta cantiere : gg 3 

 

11                         Via Reni da civico 111 a 115 

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: 04/11/2019 - Data Fine Lavori: 07/01/2020 

 

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

 

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

 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 30/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_84010 e nuovi scavi per rete di telecomunicazioni 

 

 

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

(riferimento Roberto Scarafile) 

Scavi - interventi già autorizzati 
 

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                     Corso Appio Claudio fronte civico 203; via Giovanni Servais da civico 94 a incrocio 

Corso Telesio, compresi attraversamenti e tratte lato opposto. Corso Telesio da civico 

119/A a 123/A. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2                 Via Bellardi da civico 110/A a incrocio Via Servais; Via Nicomede bianchi da civico 92/A a 

incrocio Corso Telesio. Via Servais da incrocio con via Bianchi a civico 95, compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto. Via Telesio da civico 87 a civico 115. 

 

Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 

3                 Via Servais da civico 102 a incrocio Via Pietro Cossa; Via Cossa da incrocio con Via 

Servais a civico 96/A; Via Bianchi da incrocio Via Cossa a Via Bellardi, compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

4                Via Scapacino da incrocio Via Cossa a Corso Telesio; Via Cossa da civico 82 a civico 

96; Via Bellardi da civico 108 a civico 116/A; Via Invorio da civico 20/A a civico 24/H, 

compresi attraversamenti e lato opposto. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

5                 Via Carrera da incrocio Via Cossa a incrocio Corso Telesio; Via Asinari di Bernezzo da 

incrocio Via Cossa ad angolo Via Valentino Carrera; Giulietti da incrocio con Via 

Scapacino a incrocio Via Asinari di Bernezzo; Via Bellardi da incrocio con Via 

Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via Vittorio Asinari di Bernezzo; Via 

Invorio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a incrocio con Via Carrera; 



Corso Telesio da incrocio con Via Giovanni Battista Scapacino a civico 69; compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto. 

 

Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

6               Via delle Primule da rotonda a civico 29/BIS/F, compresi gli attraversamenti fronte civici 

43-50; 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

7                  Via delle Primule 36-36 scala D, 36/A-36/B-36/C e l'attraversamento fronte civico 34. 

 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

8            Via delle Primule civici : 14/G , 18/L , 18/M , 18/A , 18/B , 28/D , 28/F , Compreso    

attraversamento sulla corsia bici; 

 

Durata presunta del cantiere: 1 gg 

 

9                Via Delle Primule da civico 14 a civico 12 BIS, comrpesi attraversamenti fronte civici 

6.8.12; 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10                Via Delle Primule da incrocio Strada Pianezza fino a civico 28/E; 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

11                Via Adamello da civico 11 a civico 1/E e da civico 2 fino incrocio Via Cirenaica, 

compreso attraversamento; Via Cirenaica da incrocio Via Vandalino a incrocio Via 

Adamello, compresi attraversamenti; 

Via Vandalino da civico 45/H a civico 63 , incluso attraversamento. 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

12                 Via Adamello da civico 16 a civico 24, da civico 26 a civico 32/D, da civico 36/A 

fino a incrocio Via Eritrea, da civico 39/A a 33 e da civico 29/A a 15/A; Via Crea da 

incrocio con Via Adamello fino a civico 15 , compreso attraversamento a civico 16. 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

13                  Via Vandalino da civico 63/A fino a incrocio con Via Eritrea, comrpesi 

attraversamenti ai civici pari; 

Via Crea da civico 7 fino a incrocio con Via Vandalino; 

Via Eritrea da civico 37/A fino a incrocio con Via Vandalino, compresi 

attraversamenti a civici pari. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

14                  Via vandalino da civico 89- fino a incrocio con Via Don Michele Rua, compresi 



attraversamenti; 

Via Don Michele Rua da incrocio con Via Adamello fino a incrocio Via Vandalino; 

Via Adamello da civico 44 a civico 62, da civico 57 a civico 43. 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

15                 Via Eritrea da incrocio Via Vandalino fino a civico 33/B, compreso attraversamento 

civici pari. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

16                 Via Eritrea da incrocio Via Adamello fino a civico 37/A; Via Eritrea da civico 46/D a 

civico 52, compreso attraversamento civici dispari; 

Via Asiago da civico 50 a civico 40, compreso attraversamento a civico 39/A, e da 

civico 37/A fino a incrocio Via Eritrea. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

17                Via Villafranca Piemonte da civico 2 a civico 8 e da civico 3/A a civico 1/D; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

18                Via Giovanni Arpino da incrocio Via Massimo Mila fino a incrocio Via Mario Soldati; 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

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

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

20               Via Cirenaica da civico 36/D a civico 46/D (compreso attraversamento); 

Via Chambery da civico 51 a civico 61/27; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

21              Via Postumia da civico 45/D a civico 35; Via De Santis fronte civico 80 e 88; Via 

Monte Cimone da civico 15 a civico 25 ( ambo i lati); 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

22              Via Francesco de Santis da incrocio Via Fratelli Fornaca fino a incrocio Via Mario Ponzio; 

Via Mario Ponzio civico 24; 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23               Via Fratelli Fornaca da civico 287 fino a incrocio Via Quinto Bevilacqua; 

 

Via Quinto Bevilacqua da incrocio Via Fratelli Fornaca fino a civico 46; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 



 

24                Via Francesco De Santis da 90/A a 102/10; Strada della Pronda da 3 a 9 e da 4 a 8/B; 

 

Durata presunta del cantiere: 8 gg 

 

25                Via Francesco de Santis da 106/A a 106/F e da civico 126/F a 132/A; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

26                Via Monginevro da 260 a 280; 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

27               Via Monginevro da 246 a 260; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

28               Via Ozieri da incrocio Via Monginevro a 18; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

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

Via Bionaz da incrocio con Via Brissogne a 20; 

 

Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

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

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

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

31               Via Barda da 56 a incrocio Via Challant; Via Challant da civico 53/A a 41/A. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

32              Via Challant da civico 41/A a civico 19; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

33              Via Challant da civico civico 19 a 3; Via Bionaz da 10/C a 42; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

34                Via Bionaz da incrocio Via Brissogne a civico 42; 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

35                Via Premuda da incrocio Via Val Lagarina a incrocio Via Vandalino (ambo i lati); 

Via Quarto dei mille da civico 5 a incrocio Via Vandalino (ambo i lati); 

 



Durata presunta del cantiere: 20 gg 

 

36                Via Chambery da civico 61/35 a incrocio Strada della Pronda; 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

37               Via delle Primule da incrocio con Viale Dei Mughetti a incrocio con 

Via Delle Pervinche, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

38              Via Delle Primule da incrocio con Via Delle Pervinche a incrocio con Corso Ferrara; 

Via Delle Pervinche da civico 59 a civico 79, compresi 

attraversamenti e tratte lato opposto. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

39              Via Delle Pervinche da incrocio con Via Delle Verbene a civico 59, compresi 

interni, attraversamenti e tratte lato opposto. 

 

Durata presunta del cantiere: 9 gg 

 

40             Via delle Pervinche da incrocio con Via Delle Verbenea civico 20, compresi 

attraversamenti, tratte interne e tratte lato opposto; 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

41            Via Delle Pervinche da civico a 20 a incrocio con Viale dei Mughetti, 

compresi attraversamenti e tratte lato opposto. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

42             Via Pietro Cossa da civico 280/43 a incrocio Via Pianezza; 

Via Pietro Cossa da civico 280/44/C a Via Pianezza; 

Via Pianezza da civico 216 a incrocio con Corso Cincinnato, compresi 

attraversamenti in corrispondenza del medesimo incrocio; 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

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

compresi attraversamenti e tratta interna dopo incrocio fronte civico 263; 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Nuovi scavi 

 

44            Via Perroncito da civico 13 a Corso Francia e Via Luigi Pasteur da civico 11 a Corso 

Francia, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

 



Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

Inizio Lavori: 04/11/2019 - Data Fine Lavori: 11/01/2020 

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

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 30/10/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2018_80847 – 2017_80819 

 

 

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

Marco Schiavina) 

 

 

Proroghe 

 

1 ST 00423 Via Spalato da Via Braccini a P.zza Marmolada 

 

2 ST 00282 Via Piazzi tra Via Caboto e C.so De Nicola 

 

Durata intervento 7gg 

 

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

Marco Lingesso) 

 

 

 

Nuovi 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 SU0053  Strada Della Venaria da Via Druento a Via Amati 

 

2 SU0054   Via Druento da civico 85 a Via Druento 49/F. 

 

Durata intervento 7gg 

 

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

Hammounch Zaccaria) 

 

 

Nuovi ripristini 

 

1 ST 3234 Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 

 



2 ST 3235  Via Pompeo Colajanni, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari. 

 

3 ST 3236 Via Giuseppe Massati tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli 

 

4 ST 3237 Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Guambattista Lulli. 

 

5 ST 3238 Via Caluso, nel tratto compreso tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli. 

 

6 ST 3239 Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

 

7 ST 3240 Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

 

 

Durata intervento 7gg 

 

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

Marco Lingesso) 

 

 

Inizio Lavori: 04/11/2019 - Data Fine Lavori: 31/01/2020 

 

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

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

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del  30/10/2019 (Circoscr. 6) 

 

 

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

(riferimento Federico Chiavazza) 

Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 

 

 

 

Via Monte Rosa 

 

Da Via Botticelli a Corso Taranto: L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto 

di sosta e di parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi, restringimento 

della carreggiata. 

 

 

Corso Regio Parco 

 

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

parcheggio durante il periodo di cantiere, con rimozione mezzi e restringimento della 

carreggiata. 

 

 

Durata prevista dei lavori: 5 giorni lavorativi non consecutivi 



 

data inizio lavori: 05/10/2019 -  data di fine lavori: 31/12/2019 

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


