
 

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

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 13/11/2019 
 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 13.11.2019 – Via Buenos 
Aires, Via Quincinetto, Corso Bramante, Corso Moncalieri, Corso 
Cosenza, Via Tripoli, Via San Marino, Piazza Montanari, Via Galluppi, 
Corso Moncalieri, Via Villar, Strada Guido Volante, Corso Casale, Via 
Giuria, Via Saluzzo, Via Chanoux, Via Chanoux int. 12, Via Val Lagarina 
int. 18, Via Don Michele Rua. 

 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Buenos Aires 
nel tratto tra Via Saliceto ed il civico 44. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Quincinetto 
nel tratto tra il civico 20 ed il civico 26. 
Dal 18/11/2019 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 Nord di Corso Bramante nel tratto tra Via Giotto ed il civico. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00.  
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Moncalieri 
nel tratto tra il civico 272 ed il civico 276 e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Corso Moncalieri 
int. 272 per un tratto di 20 metri a partire da Corso Moncalieri verso 
Ovest. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
(chiusura temporanea cantiere per passaggio maratona il 24/11/19) 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord nel tratto tra il civico 42 ed il civico 46 e, tra il civico 58 
e Via Tripoli. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Tripoli nel 
tratto tra il civico 159 ed il civico 163. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Marino 
nel tratto tra il civico 63 ed il civico 67. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Montanari 
nel tratto tra Via San Marino ed il civico 143. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Chiusura al traffico del varco di accesso a Piazza Montanari nel tratto tra 
Via San Marino ed il civico 145. 
Dal 18/11/2019 al 19/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.   
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Galluppi nel 
tratto tra il civico 5 e Via Pomponazzi. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Corso Moncalieri nel 
tratto tra il civico 185 ed il civico 187. 



Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
(chiusura temporanea cantiere per passaggio maratona il 24/11/19) 

 
9. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Villar nel tratto 

tra il civico 52 e Via Bibiana, e, per lo stesso tratto divieto di transito ai 
pedoni sul marciapiede Nord. 
Dal 18/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Chiusura al traffico di Strada Guido Volante nel tratto tra Via Sabaudia 
ed il civico 132. 
Dal 18/11/2019 al 20/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Casale nel 
tratto tra Via Piovà ed il civico 375. 
Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h sulla carreggiata 
Ovest di Corso Casale nel tratto tra Strada Consortile del Meisino ed il 
civico 415. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Giuria nel 
tratto tra Via Foscolo ed il civico 42.  
il 21/11/2019 dalle ore 06,00 alle ore 18,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chanoux nel 
tratto tra Corso Francia e Via Chanoux int. 12. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Chanoux int. 
12 nel tratto tra Via Chanoux e Via Val Lagarina int. 18. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Val Lagarina 
int. 18 nel tratto Via Chanoux int. 12 e Via Val Lagarina. 
Dal 18/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. 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 18/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Via Don Michele Rua nel tratto tra Via Val Lagarina e Via Vandalino. 
Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 

16) Sospensione temporanea della corsia riservata ai mezzi pubblici in Via 
Valperga Caluso nel tratto tra il civico 3 ed il civico 9.   

Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Saluzzo per un tratto di 15 
metri sia a Nord che a Sud di Via Valperga Caluso. 

Chiusura al traffico di Via Saluzzo nel tratto tra Via Morgari e Via Bidone. 

Dal 18/11/2019 al 22/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 13.11.2019  

Via Curtatone, Via Filadelfia, Strada del Traforo del Pino, Strada del 

Traforo del Pino interno 39, Strada Comunale di Mongreno, Strada 

Comunale di Mongreno interno 71, Via Chisone, Via Borsellino, Viale 

Seneca, Corso Rosselli, Corso Rosselli interno 91, Corso Rosselli interno 99, 

Corso Rosselli interno 105, Corso Rosselli interno 115, Corso Rosselli 

interno 123, Via Fratelli Garrone, Via Fratelli Garrone interno 61, Via 

Fratelli De Maistre, Corso Agnelli, Via Reni, Via Medici, Via Bainsizza, Via 

Romita, Via Riva del Garda, Via Sansovino, Via Di Nanni, Via Vinadio, Via 

Reni interno 96, Via Reni interno 96/17. 



 

 
 

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 Curtatone, a partire dall’intersezione con Corso Moncalieri, per 
25 metri circa in direzione Via Casteggio. 
Dal 14/11/2019 al 29/11/2019 per lavori di costruzione pozzo di ispezione 
su canale fognario.  
 
 
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); restringimento carreggiata: 
− Via Filadelfia, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso 
Agnelli e l’intersezione con Via Lanfranco. 
Si comunica che nel tratto indicato sono presenti n. 4 stalli disabili non 
numerati, in corrispondenza dell’intersezione con Corso Agnelli, di cui n. 2 
lato civici pari e n. 2 lato civici dispari, che verranno opportunamente traslati. 
Dal 15/11/2019 al 07/12/2019 per lavori di posa di nuovi tratti di condotta 
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): 
− Strada del Traforo del Pino, lato civici dispari, in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Borgofranco interno 25, per circa 10 metri; 
− Strada di Mongreno, ambo i lati, nel tratto compreso tra 30 metri 
circa prima e 30 metri circa dopo l’intersezione con l’interno 71 di Strada 
di Mongreno; 
− Strada di Mongreno interno 71, ambo i lati, tutto. 
Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri 
(punto 5 dell’ordinanza quadro): l’impianto semaforico resterà attivo 24 ore su 
24: 
− Strada del Traforo del Pino, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Borgofranco interno 25 e l’intersezione con l’interno 39 di Strada 
del Traforo del Pino; 
− Strada di Mongreno, in corrispondenza dell’intersezione con 
l’interno 71 di Strada di Mongreno. 
Dal 16/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di posa nuovi tratti di condotta 
rete idrica. 
 
 
4. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Chisone, in corrispondenza del civico 18, per 30 metri circa. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
5. 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 Borsellino, lato civici pari, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Via Vochieri e l’intersezione con Via Fratelli Bandiera; 
− Via Borsellino, lato civici dispari, a partire dall’intersezione con Via 
Fratelli Bandiera, per 30 metri circa in direzione Corso Vittorio Emanuele 
II. 
Dal 18/11/2019 al 29/11/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 



 
6. Chiusura al transito veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Viale Seneca, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Catone 
e l’intersezione con Strada Vicinale delle Vigne di San Vito. 
Durante la durata dei lavori sarà consentito, ai soli residenti, l’accesso nel tratto 
di Viale Seneca compreso tra l’intersezione con Viale Catone ed i civici 3 e 4 e 
nel tratto di Viale Seneca compreso tra l’intersezione con Strada Vicinale delle 
Vigne di San Vito e l’interno 32. 
Dal 18/11/2019 al 06/12/2019 per lavori di sostituzione di tratto di canale 
fognario, a seguito cedimento strutturale dello stesso. 
 
 
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: 
− Corso Rosselli, carreggiata sud, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Piazza Marmolada e l’intersezione con Corso Mediterraneo; 
− Corso Rosselli interno 123, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Rosselli ed il civico 123/12; 
− Corso Rosselli interno 115, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Rosselli e l’intersezione con l’interno 155 di Corso Rosselli; 
− Corso Rosselli interno 105, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Rosselli ed il civico 105/5; 
− Corso Rosselli interno 105, nel tratto compreso tra i civici 105/10A e 
105/10F; 
− Corso Rosselli interno 99, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Rosselli ed il civico 99/7; 
− Corso Rosselli interno 91, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Corso Rosselli ed il civico 91bis/3: 
Si comunica che nella carreggiata sud di Corso Rosselli sono presenti i 
seguenti stalli disabili ad personam, che verranno opportunamente traslati in 
accordo con i rispettivi intestatari: 
- n. 30712, in corrispondenza del civico 129; 
- n. 25487, in corrispondenza del civico 121; 
- n. 22969, in corrispondenza del civico 97. 
Dal 18/11/2019 al 10/01/2020 per lavori di rifacimento prese su nuove 
condotte rete idrica. 
 
 
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): 
− Via Fratelli Garrone, nel tratto compreso tra 20 metri circa prima e 
20 metri circa dopo l’intersezione con Via Fratelli De Maistre; 
− Via Fratelli De Maistre, a partire dall’intersezione con Via Fratelli 
Garrone, per 20 metri circa in direzione Via Rismondo; 
− Via Fratelli Garrone interno 61, a partire dall’intersezione con Via 
Fratelli Garrone, per 20 metri circa in direzione Via Sapri interno 54: 
Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri (punto 5 dell’ordinanza 
quadro):  
− Via Fratelli Garrone, a partire dall’intersezione con Via Fratelli De 
Maistre, per 20 metri in direzione Via Monastir; 
− Via Fratelli Garrone interno 61, a partire dall’intersezione con Via 
Fratelli Garrone, per 20 metri in direzione Via Sapri interno 54. 
Dal 18/11/2019 al 28/02/2020 per lavori di costruzione pozzo e scavo in 
galleria di un nuovo tratto di canale fognario. 
 
 
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): 
− Corso Agnelli, controviale ovest, nel tratto compreso tra il civico 220 
ed il civico 260;  



Si comunica che nel tratto indicato è presente lo stallo disabile ad personam n. 
1246, rilasciato dal Comune di Grugliasco, che verrà opportunamente 
traslato in accordo con l’intestatario. 
Dal 21/11/2019 al 22/11/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
10. 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 Reni, carreggiata est, nel tratto compreso tra i civici 155 e 153, 
per 30 metri circa;  
Si comunica che nel tratto indicato, presso il civico 155, è presente lo stallo 
disabile non numerato, che verrà opportunamente traslato. 
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
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): istituzione di senso unico alternato a vista (punto 4 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Medici, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Rosta ed il 
civico 21.  
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
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: 
− Via Bainsizza, nel tratto compreso tra l’intersezione con l’interno 8 
ed il civico 3.  
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
13. 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 Romita carreggiata ovest, lato banchina spartitraffico alberato, a 
partire dall’intersezione con Corso Salvemini per 30 metri circa in 
direzione Via Balzico.  
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti 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: 
− Via Riva del Garda, nel tratto compreso tra il civico 4 ed il civico 10.  
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
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): restringimento carreggiata: 
− Via Sansovino, carreggiata sud, per 30 metri circa, nel tratto 
compreso tra il civico 282 ed il civico 288.  
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 



16. 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 Di Nanni, lato civici dispari, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Vinadio ed il civico 13; 
− Via Vinadio, ambo i lati, a partire dall’intersezione con Via Di Nanni, 
per 15 metri circa in direzione Via Polonghera.  
Dal 21/11/2019 al 20/12/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 
 
 
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): restringimento carreggiata: 
− Via Reni interno 96, nel tratto compreso tra il civico 96/16 ed il civico 
96/20; 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro): chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Reni interno 96/17, tutto: 

 
Durante i lavori verrà consentito l’accesso ai soli residenti, con istituzione di 
doppio senso di marcia, con ingresso ed uscita in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Romita. 
Dal 28/11/2019 al 29/11/2019 per lavori di rifacimento allacciamenti griglie 
di raccolta acque meteoriche. 

 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 13_11_2019: via Saorgio – via Lucca – via 
Matteucci – c.so Marconi – c.so M. D’Azeglio – via Thesauro – str. Del Portone – via Luini 
– c.so Lombardia – c.so Trapani – via Delle Primule – via Spalato – via Caraglio – via 
Candiolo – via Pisacane – str. Castello di Mirafiori – via Torricelli – viale dei Mughetti – via 
dei Gladioli.  
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1.  Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saorgio da Via 
Michele Coppino per 30 m in direzione Sud. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Michele Coppino e 
Piazza Bonghi all’intersezione con Via Saorgio. 
Istituzione di senso unico alternato a vista lungo Via Saorgio, da Via Michele Coppino per 
30 mt in direzione Sud, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da Sud a Nord; 
dal 18/11/2019 al 13/12/2019 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 Lucca da via 
Lucento a numero civico 24; 
            Istituzione del senso unico alternato a vista lungo via Lucca, da via Lucento a 
civico 24, con diritto di precedenza ai veicoli diretti da sud a nord; 
dal 18/11/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
          Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Matteucci 
dall’intersezione con via Piffetti a civ. 4; 
       dal 18/11/2019 al 06/12/2019 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 del viale centrale 
di corso Marconi da corso D’Azeglio a civ. 37; 
Istituzione del divieto di circolazione nel viale centrale di corso Marconi da corso 
D’Azeglio a civ. 37; 



       dal 18/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
5. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso M. 
D’Azeglio (carreggiate est e ovest) per mt 20 a monte e a valle dall’intersezione con via S. 
Pio V; 
      dal 18/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
      Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
6. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in Via Thesauro 
da via Nizza a via Saluzzo;  
Istituzione del divieto di accesso in Via Thesauro da via Nizza a via Saluzzo; 
Istituzione del doppio senso di marcia riservato ai soli residenti e mezzi di soccorso in Via 
Thesauro da via Nizza a via Saluzzo; 
dal 18/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori : 18 gg. 
 
7. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati Strada del 
Portone controviale nord da via Gorini a civ. 135/B.     
Chiusura al traffico del controviale nord di Strada del Portone da via Lidice a civ. 135/B; 
dal 19/11/2019 al 13/12/2019,  dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori : 20 gg. 
 
 
08R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Luini nel tratto 
dall’incrocio con corso Cincinnato fino all’incrocio con via Segantini. 
Spostamento temporaneo della fermata GTT linea 72 durante le fasi di lavorazione. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
  
 
 09R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Luini nel tratto 
fra l’incrocio con via Segantini e l’incrocio con corso Lombardia. 
          Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
            dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
 10R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Lombardia dal civ. 165 
al civ. 175 bis. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Lombardia dal civ. 
152 fino all’incrocio con via Luini. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nello slargo fra corso Lombardia e via 
Luini. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Luini dal civ. 151 
fino al civ. 163; 
            dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
11R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Luini dal civ. 
147 fino al civ. 161; 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Borsi dal civ. 119 fino 
all’incrocio con via Cognetti; 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili riservato con num. 27822, dalla 
posizione attuale in via Borsi civ. 120 alla nuova posizione in via Borsi al civ. 126; 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
            Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
12R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Trapani 
controviale est, dal civ. 175 al civ. 183. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lancia dal civ. 80 fino 
all’incrocio con corso Trapani. 



Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 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 delle Primule, 
carreggiata est, nel tratto da viale dei Mughetti fino all’incrocio con via delle Pervinche. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via delle Primule, 
carreggiata est, nel tratto da viale dei Mughetti civ. 45 per 30 mtl. In direzione Sud. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
14R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spalato, nel 
tratto da via Spalato civ. 75 fino all’incrocio con via Modane. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Modane, nel tratto 
dal civ. 8a fino all’incrocio con via Spalato. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
 
15R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Caraglio, nel 
tratto dal civ. 5 fino all’incrocio con corso Peschiera. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Peschiera, nel 
tratto dal civ. 203 fino all’incrocio con via Caraglio. 
Istituzione del senso unico alternato su via Caraglio durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
16R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Candiolo, nel 
tratto dal civ. 9 fino al civ. 15; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
17R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pisacane, nel 
tratto dal civ. 46 fino all’incrocio con via F.lli De Maistre. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via F.lli De Maistre, nel 
tratto dal civ. 41 fino al civ. 49. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
18R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di strada Castello di 
Mirafiori, nel tratto dal civ. 101 int. 5 fino al civ. 107. 
Spostamento temporaneo, per tutta la durata dei lavori, della fermata GTT “Morandi” di 30 
mt in direzione Est, dalla posizione attuale in strada Castello di Mirafiori fronte civ. 103 
alla nuova posizione in strada Castello di Mirafiori fronte civ. 107. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
19R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Torricelli, nel 
tratto dal civ. 15 fino all’incrocio con corso Galileo Ferraris. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico s.n., dalla posizione attuale in 
via Torricelli civ.11d, alla nuova posizione in via Torricelli civ. 18; 
  dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
20R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di viale dei Mughetti, 
carreggiata sud, nel tratto da via dei Gladioli fino all’incrocio con via dei Glicini; 
   dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 



 
21R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via dei Gladioli, 
carreggiata Est, nel tratto dal civ. 15 fino all’incrocio con viale dei Mughetti. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via dei Gladioli, 
carreggiata ovest, nel tratto dal civ. 10 fino all’incrocio con via delle Magnolie. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via dei Gladioli, 
carreggiata ovest, nel tratto dall’incrocio con via delle Magnolie per 30 mtl. in direzione 
sud; 
   dal 18/11/2019 al 08/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
  Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg. 
  
 
Proroghe: 
 
 22)   ORDINANZA n. 2019 84742 del 9/10/2019 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 P.zza Manno 
all’intersezione con Corso Cincinnato;  
fino al 06/12/2019, dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
23)   ORDINANZA n. 2019 85142 del 30/10/2019 ai punti: 
 
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;  
fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
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;  
             fino al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
             
 

 
ITALGAS 

 

01. VIA ARTISTI chiusura tratta da Via Giulia di Barolo a Via Vanchiglia, 

istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati con rimozione forzata, 

chiusura marciapiede lato dispari, 20 m a monte e a valle del civico 25. 

Dal 22.11.2019 al 25.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

02. VIA REGGIO 17 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata per 20 mt a monte e valle del civico 17; divieto di passaggio per i pedoni. 

Dal 18.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

03. VIA BEZZECCA  46 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m 

Dal 18.11.2019 al 30.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

04. VIA BARDONECCHIA 86 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

05. SDA ANTICA DELLA VENARIA 46 Istituzione del divieto di sosta e di 



fermata con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

06. VIA CASELLETTE 1 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

07. VIA MADONNA delle SALETTE 29 Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

08. VIA BARD 1 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

09. VIA COAZZE 29 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

10. VIA PIANEZZA 180 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

11. CORSO ORBASSANO 256-258-260 Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata per 20 m. 

Dal 02.12.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

12. VIA ASSIETTA 17 chiusura strada tratta da Corso Re Umberto a Via 

Massena, istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i 

lati, chiusura marciapiede lato dispari, 20 m a monte e a valle del civico 17. 

Dal 03.12.2019 al 04.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

13. VIA SALBERTRAND Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata lato pari per 20 mt a monte e a Valle del civico 89 di Via 

Salbertrand, e la chiusura del marciapiede, pedoni sul lato opposto. 

Dal 18.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

14. CORSO MONTEROTONDO istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati, e parzializzazione della carreggiata nei due sensi di 

marcia, da corso Sicilia a corso Moncalieri. 

Dal 18.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 5 



 

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

fermata con rimozione forzata parzializzazione della carreggiata regolata da 

lanterna semaforica e/o moviere per 20 m. 

Dal 14.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

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

con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 18.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 2 

 

17. CORSO SEBASTOPOLI ANGOLO G RENI istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione forzata lato dispari da via reni al civico 297/a di corso 

Sebastopoli. 

Dal 18.11.2019 al 22.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro 2 

 

18. CORSO UNIONE SOVIETICA istituzione del divieto di transito nella 

carreggiata centrale, eccetto linee gtt,  da corso traiano a piazzale Caio Mario. 

Dal 25.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni effettivi di 

lavoro: 5 compreso un sabato e domenica consecutivi. 

 

19. VIA MASSARI Parzializzazione della carreggiata a seconda delle fasi di 

lavoro e istituzione del senso unico alternato, chiusura marciapiede lato pari e 

istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ambo i lati in 

Via Massari da Strada Lanzo a Via Stampini. Deviazione della linea GTT 60. 

Dal 18.11.2019 al 25.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 6 

 

20. VIA DUCHESSA JOLANDA 13 / A Istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione forzata ambo i lati per 20 m. divieto passaggio pedoni lato 

dispari. 

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

effettivi 1 

 

21. LUNGO DORA SIENA 58 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata su carreggiata in Lungo Dora Siena 58 per 20 m e deviazione 

pista ciclabile, con spostamento di transito pedonale su lato opposto. 

Dal 02/12/2019 al 20/12/2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

22. VIA CASSINI 34 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati per 20 m a monte e valle del civico 34, pedoni sul lato opposto. 

Dal 17.12.2019 al 23.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

23. Proroga ordinanza 85145 01 strada san Vincenzo 40, punto 04 Via 

Monteponi 56/57, punto 06 Via Tunisi 60, punto 11 Cso Giovanni Lanza 58-61, 

fino al 29/11/2019. 

Punto 02 via la loggia 4 fino al 06/12/2019 



 

24. Proroga ordinanza 84576 punto 04 Via Guastalla 13 per ultimazione lavoro e 

ripristino definitivo, dal 04/12/2019 al 14/12/2019. 

 

25. Proroga ordinanza 84869 punto 8 via delle Primule, dal 15.11.19 al 30.11.19 

 

26. Proroga ordinanza 84737 punto 14 strada Altessano int. 130, punto 20 viale 

dei Mughetti dal 15.11.19 al 30.11.19. 

 
 

 
GTT 

 

 

Via dell’Arsenale con riferimento all’ordinanza viabile n. 2019 
82101/033 del 08/05/2019:  

  
  

dal 27/11/2019 fino al 07/12/2019 

  
    istituzione del divieto di transito in via Arsenale nel tratto da via Santa 
Teresa a corso Matteotti, eccetto mezzi di cantiere, con istituzione del doppio 
senso di marcia per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi diretti alla 
Banca d’Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Poste Italiane e 
mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via Santa Teresa all’intersezione con via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra in via Santa Teresa per i veicoli 
che percorrono via San Tommaso all’intersezione con via Santa Teresa; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via San Francesco d’Assisi 
per i veicoli che percorro via San Francesco d’Assisi nell’intersezione con via 
Lascaris; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via San Francesco d’Assisi per 
i veicoli che percorrono via Lascaris nell’intersezione con via San Francesco 
d’Assisi; 
    istituzione del divieto di transito in via Lascaris nel tratto da via San 
Francesco d’Assisi a via Arsenale, con istituzione del doppio senso di marcia 
per i residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione del divieto di transito in via Alfieri nel tratto da via XX Settembre 
a via San Francesco d’Assisi, con istituzione del doppio senso di marcia per i 
residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi; 
    istituzione dell’obbligo di proseguire diritto in via XX Settembre per i veicoli 
che percorrono via XX Settembre nell’intersezione con via Alfieri; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Arcivescovado in attraversamento di via Arsenale; 
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Alfieri in attraversamento di via Arsenale; 
    istituzione dell’obbligo di svoltare a destra in via Don Minzoni per i veicoli 
che percorrono via Arcivescovado nell’intersezione con via Don Minzoni; 
    istituzione del divieto di transito in via Arcivescovado nel tratto da via Don 
Minzoni a via XX Settembre, con istituzione del doppio senso di marcia per i 
residenti, per carico/scarico merci e mezzi autorizzati ai parcheggi;  
    soppressione alternata dei passaggi pedonali sud e nord dell’incrocio 
Arsenale/Arcivescovado in attraversamento di via Arsenale. 

  
  

Corso Palermo con riferimento all’ordinanza viabile n. 2019 84591 
del 02/10/2019  



  
  
dal 23 novembre al 6 dicembre con orario 00,00 – 24,00 per: 

  
  

    Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est ed ovest del corso 
Palermo nel tratto tra corso Novara e largo Giulio Cesare. 
    Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est ed ovest di largo Giulio 
Cesare nel tratto tra via Scarlatti e via Feletto/corso Giulio Cesare. 
    Soppressione dei passaggi pedonali uno per volta in corso Palermo tra 
corso Novara e largo Giulio Cesare. 
    Spostamento della linea di mezzeria in corso Palermo tra corso Novara e 
largo Giulio Cesare. 
    Istituzione del senso unico in corso Palermo tra largo Giulio Cesare e via 
Malone in direzione sud. 
    Obbligo di svolta a sinistra in corso Palermo/via Malone per i veicoli che 
percorrono corso Palermo in direzione nord (corso Giulio Cesare). 
    Obbligo di svolta a destra in via Sesia/corso Palermo per i veicoli che 
percorrono via Sesia in direzione est. 
    Soppressione della corsia riservata (area interessata dai binari) 
    Divieto di transito in corso Palermo nel tratto compreso tra corso Novara e 
largo Giulio Cesare direzione nord (da corso Novara verso corso Giulio 
Cesare) per tutti i veicoli superiori ai 75 q. 
  
  

Via Valperga Caluso dal 18/11/2019 al 23/11/2019 in entrambi i 
sensi di marcia con orario dalle 00.30 alle 05.30: 
  

    via Valperga Caluso nel tratto da via Nizza a corso Massimo D’Azeglio 
istituzione del divieto di transito di un isolato alla volta per un senso di marcia 
alla volta, con obbligo di svolta nelle via limitrofe. 

 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – RECA del 13/11/2019 – via Buenos Aires, 

via Paolo Sarti, via Luisa del Carretto, via Tonco, strada alle sei 

Ville, piazza Hermada, via Andrea Palladio, via Villa della Regina, 

Via Giulia Molini Colombini 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 via Buenos Aires, 

nel tratto tra il civico 31 e il civico 33. 

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

Sarpi, nel tratto tra il civico 80 e il civico 82.                                                                                                    

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via Paolo Sarpi, al 

civico 57.      Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di via 

Paolo Sarpi, al civico 59.      Divieto di sosta con rimozione forzata, sul 

lato est di via Paolo Sarpi, al civico 65.     

                                                                                                                             

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

Carretto, nel tratto tra il civico 22 e via Tonco. 



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

tratto tra il civico 22 e via Luisa del Carretto.                                                                                                
 

Istituzione senso unico alternato regolato da movieri o impianto 

semaforico in strada alle sei Ville.  
                                                                                                                                     

3. Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest di piazza 

Hermada, fronte civico10.                                                                      

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato sud di via Luisa del 

Carretto al civico 76. 

   

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

Palladio, nel tratto tra il civico 5 e via Villa della Regina. 

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

Regina, nel tratto tra il civico 26 e via Andrea Palladio.                                                                                    

Divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato ovest via Giulia Molini 

Colombini, nel tratto fronte il civico 19 di via Villa della Regina.                                                                                                                            

 

Dal 18/11/2019 al 20/03/2020 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 
 

 
Servizio Ponti 
Vie d’Acque e 
Infrastrutture 

 

Interventi urgenti sul viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino – 

Richiesta ordinanza di chiusura temporanea di Strada al Traforo del 

Pino per collaudo statico. 
 

Facendo seguito alla precedente corrispondenza inerente il cantiere di cui 

all’oggetto, nonché a quanto già anticipato e concordato con il Corpo di Polizia 

Municipale di Pino T.se,  al fine di consentire l’esecuzione della prova di carico 

per il collaudo statico del viadotto al km 1,980 di Strada al Traforo del Pino, con 

la presente si richiede di provvedere, per quanto di competenza, all’adozione 

dell’ordinanza di 

 

chiusura totale al transito dello stesso viadotto il 27 novembre 2019, dalle 

ore 9.30 alle ore 17.00. 

 

Si precisa che: 

- l’orario prolungato è necessario per consentire la contemporanea 

installazione (in condizioni di sicurezza e con maggiore rapidità potendo 

sfruttare l’assenza di traffico veicolare) del nuovo cantiere inerente la 

passerella di Strada Tetti Bertoglio sovrapassante Strada al Traforo del 

Pino; 

- l’impresa appaltatrice dei lavori provvederà al posizionamento della 

segnaletica di preavviso sul territorio di Torino e di Pino T.se; 

- la D.L. concorderà con l’ufficio comunicazione e con 5T l’apposita 

informativa sui mezzi stampa e sui pannelli a messaggistica variabile. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

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



 

Rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti anno 2018 – Richiesta 

ordinanze per passerella Strada Tetti Bertoglio. 
 

In relazione ai lavori di cui all’oggetto, al fine di consentire l’avvio dei lavori 

di rinforzo strutturale dalla passerella di Strada Tetti Bertoglio su Strada al Traforo 

del Pino, con la presente si chiede di provvedere, per quanto di competenza, 

all’adozione delle seguenti ordinanze valevoli dal 27 novembre 2019 e sino a 

cessate esigenze: 

 

- senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto di Strada al Traforo 

del Pino sottostante la passerella di Strada Tetti Bertoglio; 

- limite di velocità di 30 km/h nel tratto di Strada al Traforo del Pino 

situato a cavallo dell’intersezione con la passerella di Strada Tetti 

Bertoglio (per un estensione di 200 m prima e 200 m dopo la passerella); 

- divieto di transito veicolare e ciclo – pedonale sulla passerella di Strada 

Tetti Bertoglio.  
Si precisa che: 
- relativamente alla passerella di Strada Tetti Bertoglio la D.L. sta concordando 

con i residenti dell’area a monte della stessa se concedere loro il transito in 
fasce orarie prestabilite (prima delle 9.00 del mattino e dopo le 17.30 del 
pomeriggio), oppure se utilizzare un percorso alternativo;  

- l’impresa esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della necessaria 
segnaletica di preavviso; 

- la D.L. provvederà alla diffusione dell’informativa sui mezzi stampa e sui 
pannelli di 5T tramite l’ufficio comunicazione.  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

        Il Funzionario in P.O. 

         Ing. Barbara SALZA 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  13/11/2019 
 
Elenco vie:. via Moretta; via Revello;via Vigone;via Verzuolo; corso Francia; corso 

Appio Claudio; : corso Giulio Cesare; lungo Dora Voghera; 

 

 

Circ. 3: via Moretta civ. 57,perimertro dell’edificio scolastico. Istituzione del divieto di 

sosta con rimozione forzata lungo il perimetro dell’edificio scolastico affacciato su via 

Moretta per potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 18/11/2019 e il 15/12/2019 con 

orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla coop Agriservizi 

 

Circ. 3: via Luserna di Rorà civ. 14 , perimertro dell’edificio scolastico affacciato sulle 

vie Revello,Vigone e Verzuolo. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 

lungo il perimetro dell’edificio scolastico affacciato sulle suddette vie per potatura alberi. 

I lavori si svolgeranno fra il 18/11/2019 e il 15/12/2019 con orario 08.00 – 17.00 e 

saranno eseguiti dalla coop Agriservizi 

 

Circ. 4: richiesta proroga ordinanza 2019 84879 : 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 16/11/2019 e il 06/12/2019 con orario 

10.00 – 16.00; saranno eseguiti dalla.coop Agriforest 

 

Circ. 4: corso Appio Claudio, tratta compresa fra corso Tassoni e  corso Lecce.. 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lato banchina alberata e lato 

fabbricati, parzializzazione della carreggiata per potatura/abbattimento alberi. I lavori si 

svolgeranno fra il 18/11/2019 e il 20/12/2019 con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti 

dalla.ditta ISAM S.r.l. 

 

Circ. 7: corso Giulio Cesare, tratta compresa fra via Porporati e Lungo Dora 

Agrigento,lato Sud. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo la  

banchina alberata ,parzializzazione della carreggiata centrale e del controviale per 

abbattimento alberi. I lavori si svolgeranno il 24/11/2019 con orario 08.00 – 15.30 e 

saranno eseguiti dalla.coop Agridea. 

 

Circ. 7: richiesta proroga ordinanza 2019 84740: lungo Dora Voghera, tratta compresa 

fra corso Tortona e lungo Po Antonelli, lato Nord. Parzializzazione della carreggiata, 

chiusura del passaggio pedonale e della ciclopista per abbattimento e potatura alberi. I 

lavori si svolgeranno tra il 15/11/2019 e il 13/12/2019; 

 

Circ. 8 ex 9: via Filadelfia, tratta compresa fra via Guido Reni e via Giordano Bruno,lato 

nord. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura per tratte della pista 

ciclabile per piantamento alberi. I lavori si svolgeranno fra il 18/11/2019 e il 11/12/2019 

con orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla.coop Agriservizi 

 

FUNZIONARIO IN P.O. 

      dott. Gian Michele CIRULLI 
 

 

 

OPEN FIBER - Richiesta Ordinanza RE.CA. del 13/11/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_84211 e la 2019_84293 

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: 

Nuovi scavi  

1 ST 3241 Via Forlì da via pianezza a Via Valdellatorre. 

Durata intervento: 5gg 

 

Interventi già autorizzati 2019_84211 

1 ST 3097 Via Ettore Stampini, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

2 ST 3098 Via Caluso, nel tratto compreso tra via Ettore Stampini e via Giambattista Lulli. 



3 ST 3099 Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Orbetello. 

4 ST 3100 Via Paolo Veronese nel tratto compreso tra Via Reycend e Via Vaninetti. 

5 ST 3104 Via Giambattista Lulli interno 8. 

Durata intervento: 3gg 

 

Interventi già autorizzati 2019_84293 

1 ST 3092 Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Lanzo e via Guambattista Lulli. 

2 ST 3093 Via Orbetello, nel tratto compreso tra via Giambattista Lulli e via Enrico Reycend. 

3 ST 3094 Via Pompeo Colajanni, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Giuseppe Massari.  

4 ST 3141 Via Vische, nel tratto compreso tra via Stradella e corso Grosseto, e in via San 

Pancrazio, nel tratto compreso tra via Borgaro e via San Pancrazio interno 9. 

5 ST 3142 Via Stradella, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello, e chiusura di 

via Stradella interno 238. 

6 ST 3145 Via Cardinal Massaia, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via Sospello. 

 7 ST 3148 Via Brusnengo, nel tratto compreso tra corso Grosseto e strada Del Carossio. 

8 ST 3149 Via Stradella interno 216, nel tratto compreso tra via Stradella e via Cardinal 

Massaia. 

Durata intervento: 3gg 

Si richiede l’istituzione della chiusura della strada con accesso ai soli residenti. 

1 ST 3144 Cantiere e chiusura strada in via Stradella interno 238, nel tratto compreso tra via 

Stradella e via Cardinal Massaia. 

Durata intervento: 3gg 

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

Marco Schiavina) 

Inizio Lavori: 13/11/2019 - Data Fine Lavori: 18/01/2019 

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

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

 



OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 13/11/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019 84211 

 

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

(riferimento Roberto Scarafile) 

Scavi – posa cavi 
 

Si richiede l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto per i seguenti 

interventi: 

 

 

   1   Strada Antica di Collegno da civico 266 a civico 274/A compreso attraversamento e 

tratte lato opposto. 

                   Durata presunta del cantiere: 2gg 

 

 

             2    Corso Marche da attraversamento fronte civico 74 a civico 79; 

Via Valentino Carrera da civico 179/34 a incrocio Via Franzoj ( compreso 

attraversamento).          

                   Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 3  Via Franzoj da incrocio con Strada Antica Collegno a incrocio con Via Valentino Carrera, 

compresi attraversamenti; 

                   Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

          4    Via Valentino Carrera da incrocio Via Sostegno a civico 177/G;  

                 Via Sostegno da civico 65/BIS a civico 73; 

                 Via Valentino Carrera da civico 179/20/A a civico 179/34, compresi stacchi e 

attraversamenti; 

                      Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

 

            5     Via Valentino Carrera da incrocio Via Pietro Cossa a civico 149; 

                   Via Sostegno da incrocio Via Valentino Carrera a incrocio Via Pacchiotti; 

                   Via Vittorio Actis da civico 7/A a civico 21; 

                   Via Carlo Buffa di Perrero da civico 4 a civico 24/F; 

                   Via Pietro Cossa da civico 71/A a civico 79/BIS/B, compresi attraversamenti e tratte  

                   lato opposto; 

                   Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 

 

            6     Via Sostegno interno 65 BIS;                                           

                   Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

7     Strada della Pronda da civico 52/98 fino al confine con Grugliasco;                                           



                   Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

 

            8     Via Bard da civico 2/A a civico 26 compresi attraversamenti e tratte lato opposto;                                         

                      Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

            9    Strada Della Pronda interno civico 52/92, 52/99 e 52/80 compresi stacchi e 

    attraversamenti;                                          

                  Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

         10    Via Sostegno da civico 51/A a 11, compresi attraversamenti e tratte lato opposto;                                      

      Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

                        Data inizio lavori: 18/11/2019 -  data di fine lavori: 18/01/2020  

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


