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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  06/11/2019 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 06.11.2019 – Via Nizza, Via 
Rovereto, Via Barletta, Via Mombarcaro, Via Mombarcaro int. 105, 
Corso Siracusa, Via Gioberti, Via Stoppani, Corso XI Febbraio, Corso 
Moncalieri, Via Tartini, Corso Chieri, Corso De Gasperi, Corso Raffaello, 
Via Castelgomberto, Via Boston, Via Ragusa, Via Galluppi, Corso 
Adriatico, Corso Rosselli, Corso Rosselli int. 99, Via Gerdil. 
 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Nizza nel tratto 
tra Via Petrarca ed il civico 87 e, per lo stesso tratto, divieto di circolazione 
sulla pista ciclabile adiacente. 

il 17/11/2019 dalle ore 06,00 alle ore 21,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Rovereto nel 
tratto tra Via Chero e Via Mombarcaro. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Barletta nel 
tratto tra il civico 97 ed il civico 120. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mombarcaro 
nel tratto tra Via Rovereto e Via Valentino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mombarcaro 
int 105 nel tratto tra Via Mombarcaro e Via Barletta. 
Dal 11/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
laterale Ovest di Corso Siracusa  nel tratto tra Via Guglielminetti e Via 
Monfalcone. 

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

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gioberti nel tratto 
tra il civico 92 e Via Filangeri. 

Dal 19/11/2019 al 21/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Stoppani nel 
tratto tra Via Conte di Roccavione e Via Bibiana e, per lo stesso tratto, 
divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 

Dal 11/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Corso XI Febbraio nel 
tratto tra Via Fiochetto e Via Bazzi. 

Dal 11/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

7. Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h sulla carreggiata Est di 
Corso Moncalieri nel tratto tra il civico 79 e Corso Lanza. 

Dal 11/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tartini nel tratto 
tra Via Botticelli e Corso Taranto. 

Dal 11/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri / semaforo in Corso 

Chieri per un tratto di 100 metri a partire dal civico 123 verso Est. 
Dal 11/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso De Gasperi 
nel tratto tra il civico 30 ed il civico 32. 

il 13/11/2019 dalle ore 06,00 alle ore 18,00. 
 

11. Chiusura al traffico della semicarreggiata Sud di Corso Raffaello nel 

tratto tra Via Saluzzo e Via Nizza. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambe le banchine di sosta di 

Corso Raffaello nel tratto tra Via Saluzzo e Via Nizza.   

Dal 11/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
12 ivieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Castelgomberto 

nel tratto tra Via Nuoro e Via Boston. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Boston nel 
tratto tra Via Castelgomberto ed il civico 135. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ragusa nel 
tratto tra Via Boston e Via Tempio Pausania. 
Dal 11/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13 ivieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Galluppi nel 
tratto tra il civico 5 e Via Pomponazzi. 
Dal 11/11/2019 al 15/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14 Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Sud di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 4 e il civico 14.  
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Adriatico nel tratto tra il civico 8 e il civico 14. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Corso Rosselli int. 
99 nel tratto tra il Corso Adriatico e Corso Rosselli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Nord di Corso Rosselli nel tratto tra il civico 100 e Corso Mediterraneo. 
Dal 15/07/2019 al 02/08/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

15 Chiusura al traffico di Via Gerdil nel tratto tra Via Cottolengo e Corso 
Regina Margherita. 
il 12/11/2019 dalle ore 13,00 alle ore 17,00. 
 

 
 

SMAT 
 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 06.11.2019  

Via Baltimora, Via Veronese, Via Ala di Stura, Via Avogadro, Corso 

Vittorio Emanuele II, Via Giulio, Via Segantini, Via Lucca, Strada San 

Mauro, Via Sassari, Via Andorno, Via Della Rocca. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

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

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Baltimora, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso 
Agnelli e l’intersezione con Via Tripoli. 

Si comunica che nel tratto di Via Baltimora sopra riportato sono presenti i 



seguenti stalli ad personam, che verranno opportunamente traslati in 
accordo con i rispettivi intestatari: 
- n. 19303, in corrispondenza del civico 19; 
- n. 20336, in corrispondenza del civico 25. 
Dal 08/11/2019 al 07/12/2019 per lavori di rifacimento prese su condotta 
rete idrica. 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); 
− Via Veronese, carreggiate nord e sud, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Gandino e l’intersezione con Via Ala di Stura; 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro); 
− Via Veronese, carreggiata sud, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con Via Gandino e l’intersezione con Via Ala di Stura; 
− Via Ala di Stura, rotonda all’intersezione con Via Veronese, tratto di 

collegamento tra Via Veronese, carreggiata sud, e Via Ala di Stura. 
Si comunica che a seguito della chiusura della carreggiata sud di Via 
Veronese (esclusi residenti ed attività commerciali,) verrà istituito il doppio 
senso di marcia nella carreggiata nord, sempre nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Gandino e l’intersezione con Via Ala di Stura. 
Inoltre, a seguito della chiusura della porzione ovest della  rotonda di Via 
Ala di Stura, di collegamento con la carreggiata sud di Via Veronese verrà 
istituito il doppio senso di marcia sulla porzione est della rotonda stessa. 
Dal 11/11/2019 al 15/11/2019 per lavori di posa condotte rete idrica. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Avogadro, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Corso 

Vittorio Emanuele II per 30 metri circa in direzione Corso Matteotti; 
− Corso Vittorio Emanuele II, controviale nord, lato area parcheggio su 

banchina alberata, a partire dall’intersezione con Via Avogadro per 
15 metri circa in direzione Corso Vinzaglio: 

Dal 11/11/2019 al 22/11/2019 per lavori di riparazione scarichi griglie 
acque meteoriche a seguito cedimento stradale. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Giulio, lato civici pari, in corrispondenza dell’intersezione con Via 

Bligny, per circa 30 metri; 
− Via Giulio, lato civici dispari, a partire da 15 metri circa prima e fino 

all’intersezione con Via Bligny: 
Dal 11/11/2019 al 29/11/2019 per lavori di installazione di nuova 
fontanella pubblica. 
 
 

5. FASE 1: 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro 
− Via Segantini, nel tratto compreso tra Via Lucca e l’intersezione con 

Via Luini: 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro):  
− Via Segantini, nella sola direzione ovest, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Lucca e l’intersezione con Via Luini: 
 
FASE 2: 
Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Segantini, ambo i lati, a partire da 15 metri circa prima 

dell’intersezione con Via Lucca e fino all’intersezione con Via Lucca; 
− Via Lucca, ambo i lati, a partire da 15 metri circa prima e fino a 15 



metri circa dopo l’intersezione con Via Segantini:  
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Segantini, nella sola direzione ovest, nel tratto compreso tra Via 

Luini e l’intersezione con Via Lucca: 
 

 
FASE 3: 
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 Lucca, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 

Lucento e fino a 15 metri dopo l’intersezione con Via Segantini: 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Lucca, nella sola direzione sud, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Segantini e l’intersezione con Via Lucento: 
Si comunica che nel tratto di Via Segantini sopra riportato sono presenti i 
seguenti stalli ad personam, che verranno opportunamente traslati in 
accordo con i rispettivi intestatari: 
- n. 24185, in corrispondenza del civico 44; 
- n. 5663, in corrispondenza del civico 44; 
- n. 14682, in corrispondenza del civico 57. 
Dal 11/11/2019 al 28/02/2020 per lavori di posa di un nuovo tratto di 
canale fognario. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale 
(punto 9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Strada San Mauro, 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. 
PROROGA ORDINANZA N. 85010, punto 2, del 23/10/2019 (con 
scadenza 07/11/2019).  
Dal 08/11/2019 al 14/11/2019 per 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: 
− Via Sassari, a partire dall’intersezione con Via Cigna, per 45 metri 

circa. 
PROROGA ORDINANZA N. 85010, punto 3, del 23/10/2019 (con 
scadenza 07/11/2019).  
Dal 08/11/2019 al 14/11/2019 per 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: 
− Via Andorno, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Oropa e 

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

accordo con i rispettivi intestatari. 
Sono presenti inoltre due stalli disabili non numerati, rispettivamente ai 
civici 29 e 33. 
PROROGA ORDINANZA N. 84866, punto 4, del 16/10/2019 (con 
scadenza 10/11/2019).  
Dal 11/11/2019 al 07/12/2019 per esecuzione lavori di rifacimento delle 
prese idriche e delle griglie stradali 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); restringimento carreggiata: 
− Via Della Rocca, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso 

Vittorio Emanuele II e l’intersezione con Via Dei Mille. 
PROROGA ORDINANZA N. 84866, punto 7, del 16/10/2019 (con 
scadenza 24/11/2019).  
Dal 25/11/2019 al 07/12/2019 per lavori di rifacimento prese su rete 
idrica e rifacimento allacciamenti griglie di raccolta acque meteoriche. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 06_11_2019: via Mombarcaro - via G. Reni – 
via Cardinal Massaia – c.so M. D’Azeglio - via Asiago – via Exilles – via Omegna – via 
Veglia – via Chisola – c.so Tassoni – via Veglia – via N. Fabrizi - via G. Da Verrazzano – 
via Borgosesia – via Albisola – via Moretta – p.za Del Monastero. 
 
 
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Mombarcaro 
dal civ. 10 all’intersezione con via Tripoli; 
dal 06/11/2019 al 30/11/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Guido Reni (carreggiata 
ovest) da corso Salvemini per circa 90 metri in direzione sud;  
         dal 11/11/2019 al 06/12/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Cardinal Massaia da Piazza 
Bonghi a viale Madonna di Campagna. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Bonghi e viale 
Madonna di Campagna all’intersezione con via Cardinal Massaia. 
Chiusura al transito della carreggiata est di via Cardinal Massaia da Piazza Bonghi a viale 
Madonna di campagna e istituzione di senso unico sulla carreggiata ovest 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 11/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
3.  C.so Massimo D’Azeglio ang. c.so Marconi;  
          
dal 11/11/2019 al 13/12/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
Fase 1 –  
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei controviali est e ovest 
di c.so M. D’Azeglio da c.so Marconi a via Lombroso. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lombroso 
all’intersezione con c.so M. D’Azeglio.  
Divieto di transito lungo il controviale est di c.so M. D’Azeglio da c.so Marconi a via 
Berthollet. Istituzione di doppio senso di circolazione sul controviale ovest di c.so M. 



D’Azeglio, da c.so Marconi a via Berthollet, con la creazione di due corsie di marcia 
separate da barriera in new-jersey. 
 
Fase 2 –  
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei controviali est e ovest 
di c.so M. D’Azeglio da c.so Marconi a via Lombroso. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lombroso 
all’intersezione con c.so M. D’Azeglio.  
Divieto di svolta a sinistra in c.so Marconi per i veicoli percorrenti c.so M. D’Azeglio da 
sud a nord.  
Obbligo di svolta a destra in c.so M. D’Azeglio per i veicoli uscenti dalla Facoltà di 
Architettura. 
 
Fase 3 – 
Divieto di svolta a sinistra in c.so Marconi per i veicoli percorrenti c.so M. D’Azeglio da 
sud a nord.  
Obbligo di svolta a destra in c.so M. D’Azeglio per i veicoli uscenti dalla Facoltà di 
Architettura.  
Divieto di svolta a sinistra verso la Facoltà di Architettura per i veicoli percorrenti c.so M. 
D’Azeglio da nord a sud.  
Divieto di transito nel viale centrale di c.so Marconi dal civ. 39 a c.so M. D’Azeglio e 
istituzione di doppio senso di circolazione dal civ. 39 a via Ormea.  
 
 
 04R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Asiago int. 59 dal civ. 
59/6 fino all’incrocio con via Chambery int.93; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via  Chambery int.93 dal 
civ. 93/104 fino all’incrocio con via Asiago int. 59; 
istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico, dalla posizione attuale in via 
Asiago int. 59/8 alla nuova posizione in via Asiago int.59/4. 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 7 gg. 
 
05R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Exilles dal civ. 6 
fino all’incrocio con corso Francia; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
06R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Omegna dal civ. 14 fino 
all’incrocio con via Orta; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
07R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Veglia int. 10 
dal civ. 10/25 fino all’incrocio con via Veglia int. 15; 
istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
08R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Chisola dal civ. 
3 fino a via Chisola civ. 5; 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
09R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Tassoni, 
controviale Ovest, dal civ. 15 fino all’incrocio con via Montano; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 



10R.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Veglia dal civ. 
59 fino al civ. 67; 
istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
spostamento temporaneo della fermata “GTT-Lesna” di 30 mt in direzione Est; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
11R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Nicola Fabrizi 
dal civ. 140 fino all’incrocio con corso Monte Grappa; 
istituzione di area delimitata al centro della carreggiata, fronte via N. Fabrizi civ.144, 
destinata ai mezzi operativi e al passaggio dei veicoli nel loro senso di marcia; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
12R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Giovanni da 
Verrazzano dal civ. 21 fino al civ. 34; 
spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico, dalla posizione attuale in via 
Giovanni da Verrazzano civ. 28 alla nuova posizione in via Giovanni da Verrazzano civ. 
24; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
13R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borgosesia nel 
tratto da via Lessona fino all’incrocio con via Romagnano; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
14R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Albisola, 
carreggiata Ovest, da via Albisola civ. 4 a via Albisola civ. 10; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
15R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato sud di via Moretta, in 
direzione di via Revello, da via Moretta civ. 57 a via Moretta civ. 55 bis; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
16R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato ovest di piazza del 
Monastero, civici dispari, da piazza del Monastero civ. 3 fino all’incrocio con corso 
Francia; 
dal 11/11/2019 al 01/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 

 
ITALGAS 

 

01   VIA ARTOM 99 Istituzione del divieto di sosta con rimozione e di fermata 

ambo i lati per 20 m. 

Dal 11.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 4 

 

02   VIA LANZO Istituzione del divieto di sosta con rimozione lato pari e 

parzializzazione della carreggiata, da via Orbetello al civico 8. 

Dal 11.11.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 17.00. giorni effettivi di 

lavoro: 5 

 

03   VIA ONORATO VIGLIANI Istituzione del divieto di sosta con rimozione 

ambo i lati della carreggiata direzione piazza Bengasi, tranne per i mercatali, e 

parzializzazione della stessa, da via Artom a cavalcavia ferroviario. 

Dal 11.11.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 17.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 5 



 

04   VIA ALA DI STURA 50 - 52 Istituzione del divieto di sosta con rimozione e 

di fermata ambo i lati. Per 70 m. lato pari dall’incrocio con Via Massari al civico 

52. Per 30 mt. lato dispari dall’incrocio con Via Massari al civico 57. 

Parzializzazione di ambo le corsie a secondo delle fasi di lavoro. 

Dal 11.11.2019 al 19.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

05   VIA MOMBARCARO 4 Istituzione del divieto di sosta con rimozione e di 

fermata ambo i lati per 20 m. 

Dal 11.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

06   VIA PEVERAGNO 13 Istituzione del divieto di sosta con rimozione e di 

fermata ambo i lati per 20 m. 

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

effettivi 2 

 

07   VIA CANDIA 21 Istituzione del divieto di sosta con rimozione e fermata 

ambo i lati, chiusura marciapiede lato dispari, 20 m a monte e a valle del civico 

21. 

Dal 21.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

08   VIA PINEROLO 16 Istituzione del divieto di sosta con rimozione e fermata 

ambo i lati, chiusura marciapiede lato pari, 20 m a monte e a valle del civico 16. 

Dal 25.11.2019 al 6.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro effettivi 

1 

 

09 VIA NIZZA 1 Parzializzazione della corsia di marcia direzione centro città e 

deviazione della pista ciclabile in apposito corridoio sul marciapiede per un tratto 

di circa 15-20 m. 

Dal 12.11.2019 al 15.11.2019 dalle ore 9.30 alle 16.00. Giorni di lavoro effettivi 

1  

 

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

Necessaria chiusura del controviale di Corso Unione Sovietica, da gestire in 

alternanza con la chiusura del viale principale per consentire la realizzazione 

dell'attraversamento. Necessari i divieti di sosta con rimozione forzata. 
 

 
Fastweb 

 

 

1) In VIA BARBAROUX (tra Via Pietro Micca e Via Venti Settembre) 

istituzione di chiusura strada al traffico veicolare dalle ore 0.00 alle ore 

24.00 comprensivo di divieto di transito ai pedoni lato numeri civici dispari. 

      Si garantisce l’accesso pedonale ai residenti in loco. 

 

          Durata intervento prevista: 2 gg consecutivi (salvo imprevisti) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto FASTWEB S.p.A. è la ditta SOLETO 

S.p.A (riferimento Sig. Canepa Giorgio) 

 

Data presunta Inizio Lavori: 11/11/2019 - Data Fine Lavori: 15/11/2019 



 

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

 - attraversamento VIA SAN DONATO 96 –istituzione di senso unico alternato     

   dal 11/11/19 al 15/11/19 – (da eseguire in orario notturno) 

 

   (riferimento Fastweb Trossero Gianluca) 
 

 
Bluetorino 

 

ID65 – Via Monginevro. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

lato Via Monginevro 238 -249. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 18/11/2019 al 30/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID150 – Corso Massimo D’Azeglio 19. Divieto di sosta con rimozione forzata 

sulla banchina lato Corso Massimo D’Azeglio 19. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 11/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

ID164 Strada Settimo 158. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina 

lato Strada Settimo 158. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 18/11/2019 al 13/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

 

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

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

Dal 11/11/19 al 29/11/19 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 
 

 
Colt 

 

 

1. Via Cagliari Angolo Via Modena: Restringimento di Carreggiata ed istituzione 

divieto di sosta in Via Cagliari dal civico 16 al civico 18 

Dal 11/11/2019  al 15/11/2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 

 

2. Via Modena fronte civico 55: Restringimento di carreggiata ed istituzione divieto 

di sosta su ambo i lati dal civico 53 al civico 61 

Dal 11/11/2019  al 15/11/2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 
 

 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 06/11/2019 – corso 

Vercelli, via Courgnè, via Gassino, via Montemagno, corso 

Quintino Sella, via Asiago. Via Villafranca Piemonte, via Eritrea, 

via Chambery interno 93/107, via Postumia, via Bevilacqua nel 

comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di corso 

Vercelli, nel tratto tra il civico 362 e il civico 378. 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato nord di corso Vercelli, 

nel tratto tra il civico 397 e il civico 389.                                                          
Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato nord di corso Vercelli, 



al civico 379.                                                                                                                

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

nel tratto tra il civico 70 e il civico 74. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Courgnè al 

civico 96.           Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di 

via Courgnè al civico 112.                                                                                                                             

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

nel tratto tra il civico 14 e il civico 22Bis. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via 

Montemagno, nel tratto tra il civico 50 e via Gassino.                                                                                                                           

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

tratto tra il civico 22Bis e corso Quintino Sella. 
Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato nord di corso Quintino 

Sella, nel tratto tra il civico 117 e via Gassino.                                                                                                       

• Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud 

di corso Quintino Sella, dal civico 98 al civico 132.                                                                                          

. 

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 84239/033) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di via Asiago, nel tratto tra il civico 

50 e via Villafranca Piemonte.                                                           

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

Piemonte, nel tratto compreso tra il civico 1 e via Asiago.                                                                                                                             

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 84239/033) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di via Eritrea, nel tratto tra il civico 

61 e via Asiago.                                                                                                          
Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di via Chambery 

interno 93/107, nel tratto tra il civico 93/107/M e via Chambery 

interno 93.                                                                                                                       

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 84239/033) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di via Postumia, nel tratto tra il 

civico 26 e via De Sanctis.                                                                                                               

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 84239/033) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di via Postumia, nel tratto tra il 

civico 26 e via Bevilacqua.                                                                                                         

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

nel tratto tra il civico 36 e via Postumia.                                                                                                                             

• (PROROGA ORDINANZA N° 2019 84239/033) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, su ambo i lati di via Bevilacqua, nel tratto tra il 

civico 25 e via Postumia.                                                                                                               

(PROROGA ORDINANZA N° 2019 84239/033) Divieto di sosta con 

rimozione forzata, sul lato sud di via Postumia, nel tratto tra il civico 

11 e via Bevilacqua.                                                                                                                    

  

  Dal 11/11/2019 al 13/03/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00     
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

 
Richiesta ordinanza per opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione 

stradale. 
 



Per l’esecuzione di lavori manutentivi del Suolo Pubblico nell’ambito della 
manutenzione Stradale Bilancio 2016 lotto 6 si chiede l’assunzione dei seguenti 
provvedimenti, da lunedì 11  novembre 2019 fino a cessate esigenze. 

 
4. In Corso Giulio Cesare tra il civico 319 e Strada Basse di Stura: il divieto di 

sosta degli autoveicoli nel controviale con rimozione forzata  - per lavori di 
rifacimento marciapiede; 

5. In Strada Basse di Stura tra Via Rocco Scotellaro e Corso Giulio Cesare: il 
divieto di sosta degli autoveicoli ambo i lati con rimozione forzata  - per lavori 
di rifacimento marciapiede; 
 
 

  
                                                  Il Direttore dei Lavori 

Arch. Alessandro Capra 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiesta ordinanza per abbattimento barriere architettoniche. 
 

Per l’esecuzione di lavori di “Manutenzione Straordinaria – DL Crescita – Interventi per 
abbattimento barriere archichettoniche”, si chiede l’assunzione del seguente 
provvedimento: 

        
a partire dal 11 novembre 2019 – a cessate esigenze. 
 

in via Padova, nel tratto compresa tra via Pedrotti e via Bologna; 
 

6. chiusura della via Padova, a partire da mt. 20 dall’intersezione con via Bologna 
ed il divieto di transito dei pedoni sui marciapiedi nello stesso tratto; 

7. il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud (lato numeri civici pari); 
8. istituzione del senso unico alternato di circolazione nel tratto in oggetto; 

 
 

                                                Il Direttore dei Lavori 
   Arch. Loris FORGIA 

 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  06/11/2019 
 
Elenco vie: via Castellino; corso Tassoni; corso Francia. 

 

 

Circ. 3: via Castellino civ. 10 ,perimerro dell’edificio scolastico sulle vie 

Castellino,Bergera e Sacra di San Michele. Istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata lungo il perimetro dell’edificio scolastico nelle suddette vie per potatura alberi. I 

lavori si svolgeranno fra il 11/11/2019 e il 30/11/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno 

eseguiti dalla coop Agriservizi 

 

Circ. 4: corso Tassoni nella tratta compresa fra via Nazzari e via Bianzè. Istituzione del 

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

alberi. I lavori si svolgeranno domenica 10/11/2019 con orario 08.00 – 15.00 e saranno 

eseguiti dalla coop Ecosol/Agriforest 

 

Circ. 4: corso Francia,tratta compresa fra piazza Bernini e corso Telesio.. Istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina alberata e parzializzazione della 

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

06/12/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla.coop Agriforest 

 



 

                                                                                             FUNZIONARIO IN P.O. 

dott. Gian Michele CIRULLI 
 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 06/11/2019 - 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) 

Nuovi scavi per rete di telecomunicazioni 
 

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: 

 

 

01           C.so Marche da civico 8 a C.so Francia 364/D, C.so Marche da civico 8 a C.so Francia  

                356/11 e C.so Francia dal civico 356/12/B al 356/bis/A, compresi attraversamenti e tratte  

                lato opposto; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

    02        Via Franzoj civico 42, Via Madonna delle Salette 29, compresi attraversamenti e tratte         

                 lato opposto; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

    03         Via Pacchiotti dal civico 144 al 130, Via Cossa dal civico 49/D al 45/A, Via Mosso dal  

                 civico 2 al 12, Via Sostegno dal civico 34 al 36, compresi attraversamenti e tratte lato   

                 opposto; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

    04         Via Valgioie dal civico 140/A a Via Cossa, Via Cossa dal civico 31 al 17/8; 

                                 

                    Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

 

           Inizio Lavori: 11/11/2019 - Data Fine Lavori: 06/12/2019 

 

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


