
 

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

                            
 
 

Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  20/11/2019 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 20.11.2019 – Via Saluzzo, 
Via Campana, Via Morgari, Via Tofane, Via Monte Ortigara, Via Sagra di 
San Michele, Via Lancia, Via Poma, Via Nallino, Via Dandolo, Via 
Salbertrand int. 57, Via Giuria, Corso Francia, Corso Moncalieri, Via 
Baveno, Via Guido Reni int. 96, Via Balla, Via Rocca dè Baldi, Via 
Testona, Via San Marino, Piazza Montanari. 
 
 

1. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Saluzzo nel tratto tra Via Thesauro e Corso Raffaello. 

Chiusura al traffico di Via Campana nel tratto tra Via Nizza e Via 
Saluzzo. 
Chiusura al traffico di Via Morgari nel tratto tra Via Belfiore e Via 
Saluzzo. 
Dal 25/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Tofane per un tratto 
di 30 metri davanti al civico 80. 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Tofane nel tratto 
tra Via Marsigli e Via Sagra di San Michele. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Monte Ortigara 
nel tratto tra il civico 51 e Via Sagra di San Michele. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Sagra di San 
Michele nel tratto tra Via Monte Ortigara e Via Lancia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Lancia nel tratto 
tra Via Sagra di San Michele e Corso Monte Cucco. 
Dal 25/11/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

3. Chiusura al traffico di Via Poma per un tratto di 50 metri a partire da Corso 
Tazzoli verso Nord. 

Istituzione del senso unico alternato a vista sul restante tratto di Via 
Poma fino a Via Nallino. 
Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

4. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via Nallino per un tratto 
di 40 metri a partire da Corso Siracusa verso Ovest. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Dandolo per un 
tratto di 40 metri a partire da Via Fatebenefratelli verso Ovest e, per lo 
stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Salbertrand int. 57 
nel tratto tra il civico 57/18 ed il civico 57/24 e, per lo stesso tratto divieto di 
transito ai pedoni sul marciapiede Sud. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via Giuria nel tratto 

tra Corso Dante ed il civico 50. 
il 26/11/2019 dalle ore 06,00 alle ore 18,00. 
 

8. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati della 
carreggiata laterale Sud di Corso Francia nel tratto tra il civico 409 e Via 
Thures e, per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede 
Sud. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

9. Divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta compresa tra il 
civico 145 ed il civico 149 di Corso Moncalieri. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Baveno nel tratto tra 
il civico 32 ed il civico 36 e, per lo stesso tratto divieto di transito ai pedoni 
sul marciapiede Est. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Guido Reni int. 96 
nel tratto tra Via Guido Reni ed il civico 96/34. 

Dal 25/11/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

12. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Balla nel tratto tra 
Via Giuseppe Grosso e Via Guido Reni int. 96. 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Guido Reni int. 
96 nel tratto tra Via Balla ed il civico 96/119. 
Dal 25/11/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Rocca de Baldi nel 
tratto tra il civico 24 e Via Testona. 

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Testona nel 
tratto tra Via Rocca de Baldi ed il civico 17. 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Testona per un 
tratto di 40 metri a partire dal civico 24 verso Ovest. 
Dal 25/11/2019 al 13/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

14. 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 25/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Chiusura al traffico del varco di accesso a Piazza Montanari nel tratto tra Via 
San Marino ed il civico 145. 

Dal 25/11/2019 al 29/11/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00.   
 

 
SMAT 

 

OGGETTO:  CANTIERI SMAT - RECA DEL 20.11.2019  

Via Reiss Romoli, Via Veronese, Via Lulli, Strada del Francese, Via Sparone, 

Corso Matteotti, Via Ascoli, Strada del Fioccardo, Via Mongrando, Via 

Botticelli, Via Fratelli Garrone, Via Andreis, Via Borgo Dora. 

 
 

1)    Chiusura al traffico veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Reiss Romoli, carreggiata sud (direzione Corso Vercelli) nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Veronese e l’intersezione con Via Lulli: 
Divieto di sosta con rimozione forzata (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
restringimento carreggiata: 
− Via Reiss Romoli, lato civici dispari, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Veronese e l’intersezione con Via Lulli; 



− Via Veronese, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Capponi e l’intersezione con Via Lulli: 
Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (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) nella sola direzione sud: 
− Via Lulli, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Reiss Romoli e 
l’intersezione con Via Veronese: 
La chiusura di Via Lulli nella sola direzione sud comporterà l’istituzione del 
senso unico in direzione nord, tra Via Veronese e Via Reiss Romoli. 
Dal 25/11/2019 al 26/11/2019 per lavori di esecuzione di ripristino 
definitivo manto stradale. 
 
 
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); restringimento carreggiata: 
− Strada del Francese, lato civici pari, in corrispondenza del civico 116, 
fronte interno 117, per 50 metri circa; 
− Strada del Francese, lato civici dispari, a partire dal civico 119 e fino 
all’intersezione con l’interno 117, per 20 metri circa; 
− Strada del Francese, lato civici dispari, a partire dall’intersezione con 
l’interno 117 e fino al civico 115, per 15 metri circa: 
Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 per lavori di riparazione di un tratto di 
canale fognario. 
 
 

3) Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro); divieto di  circolazione dei pedoni (punto 9.1 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 

− Via Sparone, nel tratto compreso tra l’intersezione con Strada di Lanzo e 
l’intersezione con Via Stampini: 
Dal 25/11/2019 al 03/12/2019 per lavori di esecuzione di ripristino 
definitivo manto stradale. 
 
 
4) Divieto di circolazione ai velocipedi (punto 9.2 dell’ordinanza quadro): 
− Corso Matteotti, carreggiata sud, lato civici dispari, nel tratto compreso 
tra il civico 47 e l’intersezione con Via Donati: 
Divieto di sosta con rimozione forzata (punti 1-2-3-6 dell’ordinanza quadro) e 
localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza quadro); 
restringimento carreggiata: 
− Corso Matteotti, carreggiata sud, lato civici dispari, nel tratto compreso 
tra il civico 43 e l’intersezione con Via Donati: 
Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 per lavori di rifacimento scarichi 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 Ascoli, lato civici dispari, a partire da 20 metri circa prima e fino a 
20 metri circa dopo l’intersezione con Via Pianfei; 
− Via Ascoli, lato civici pari, a partire dal civico 22 e fino all’intersezione 
con Corso Umbria, per 60 metri circa: 
Dal 25/11/2019 al 15/12/2019 per lavori di rifacimento scarichi griglie di 
raccolta acque meteoriche. 
 
 
6) Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 
9 dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 
dell’ordinanza quadro): 



− Strada del Fioccardo, nel tratto  tra il civico 77 ed il civico 119: 
Dal 25/11/2019 al 17/01/2020 per lavori di posa di un nuovo tratto di 
condotta idrica. 
 
 
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 Mongrando, nel tratto compreso tra l’intersezione con Corso Belgio 
e l’intersezione con Lungo Po Antonelli: 
Si comunica che nel  tratto indicato,  in corrispondenza  del  civico 19,  è  
presente lo stallo disabile n. 26836, che verrà traslato in accordo con 
l’assegnatario ed, in corrispondenza del civico 21, è presente uno stallo 
disabile non numerato, che verrà opportunamente traslato. 
Dal 25/11/2019 al 18/01/2020 per lavori di rifacimento prese su condotta 
acqua potabile e di rifacimento scarichi griglie di raccolta acque 
meteoriche. 
 
 
8) 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 Botticelli, carreggiata nord (civici dispari) a partire dal civico 85, per 
25 metri circa in direzione ovest (Piazza Derna): 
Istituzione di limite massimo di velocità di 30 km/h; restringimento 
carreggiata: 
− Via Botticelli, carreggiata sud, fronte civico 46, lato sinistro della 
carreggiata: 
Dal 26/11/2019 al 28/11/2019 per lavori di posa nuova presa su condotta 
rete idrica. 
 
 
9) 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 Fratelli Garrone, nel tratto compreso tra il civico 74 e l’intersezione 
con Via Artom, per circa 30 metri: 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Fratelli Garrone, nella sola direzione Moncalieri, nel tratto 
compreso tra l’intersezione con Via Artom e l’intersezione con Via Millelire: 
PROROGA ORDINANZA N. 84866, punto 6, del 16/09/2019 (con 
scadenza 21/11/2019). 
 
Dal 22/11/2019 al 28/02/2020 per esecuzione lavori di realizzazione di 
pozzo su canale fognario. 
 
 
10) 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. 
PROROGA ORDINANZA N. 85143, punto 6, del 30/10/2019 (con 



scadenza 25/11/2019). 
 
Dal 26/11/2019 al 30/11/2019 per esecuzione lavori di posa nuovo canale 
fognario. 

 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 20_11_2019: via Faccioli – via Candiolo – via 
Pavese – via Galliari– via Spalato – via Casapinta – via Galliano – via Spallanzani – via 
Castelgomberto – via Barletta – via Sanremo – via Del Prete – via Lanfranco – c.so 
Cosenza – c.so Siracusa – c.so Salvemini – via Marsigli – via Malta – c.so Molise – via 
Sansovino – via Vespucci – via Assisi – p.za Mattirolo – via Togliatti.  
 
 
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Faccioli 
dall’intersezione con via Plava per circa 30 metri in direzione nord; 
   dal 25/11/2019 al 15/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
            
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Candiolo da 
via Millelire al civico 60. 
Nota: necessaria istituzione di fermata provvisoria GTT numero 3306 a ca. 30 metri dal 
cantiere; 
               dal 25/11/2019 al 15/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
 
 
3. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Pavese da 
via Togliatti a civ. 31. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Togliatti 
all’intersezione con via Pavese; 
   dal 25/11/2019 al 15/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 10 gg 
 
 
 
Nuova Rete Teleriscaldamento 

 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Galliari da 
civ. 34 a c.so Massimo D’Azeglio; 
       dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
02R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Spalato dal civ. 75 fino 
all’incrocio con via Modane. 
         Chiusura della strada al traffico veicolare su via Modane dall’incrocio con via 
Spalato fino all’incrocio con corso Lione con conseguente divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata. 
         Saranno garantiti gli accessi ai residenti dei numeri civici interessati nonché ai 
mezzi di soccorso; 
         dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
03R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Casapinta nel 
tratto fra il civ. 34 fino all’incrocio con via Ponderano. 
Istituzione del senso unico alternato durante le fasi di lavorazione; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
04R. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Galliano dal civ. 2 fino 



all’incrocio con corso Montevecchio; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
05R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Spallanzani 
dall’incrocio con il controviale di corso Unione Sovietica fino al civ. 5. 
Restringimento della carreggiata con istituzione del senso unico alternato durante le fasi 
di lavorazione; 
         dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
06R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Castelgomberto 
dal civ. 116 al civ. 122; 
         dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
07R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato destro (Nord) di via Barletta 
per 30 mt a monte e valle del civ. 109/20.  
I posti auto verranno utilizzati dai mezzi dell’Impresa a causa delle lavorazioni di ripristino 
all’interno del cortile della scuola sita in via Barletta 109/20. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n° 8341, dalla posizione attuale in via 
Barletta 109 int. 20, alla nuova posizione in via Barletta 109 int. 14; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 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 Sanremo, nel 
tratto da via Sanremo civ. 24 fino all’incrocio con via del Prete; 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sui quattro vertici dell’incrocio di via 
Sanremo con via del Prete;   
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
09R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via del Prete, nel 
tratto dal civ. 77 fino al civ. 84; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
10R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Lanfranco, 
carreggiata est, nel tratto da via Bainsizza a via F.lli Carando; 
         dal 25/11/2019 al 15/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
         Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
11R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato destro di corso Cosenza, 
carreggiata nord, all’altezza del civ. 112 di via Buenos Aires. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su tutta l’intersezione di corso Cosenza 
con via Buenos Aires; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
12R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Siracusa, 
controviale est, nel tratto dal civ. 89 fino al civ. 95°. 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 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 corso Salvemini, 
nel tratto dal civ. 24 fino al civ. 28; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 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 Marsigli, nel 
tratto dal civ. 14 fino all’incrocio con via Fattori. 



Spostamento temporaneo dello stallo per disabili generico s.n., dalla posizione attuale in 
via Marsigli civ. 14, alla nuova posizione in Marsigli civ. 12; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
15R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Malta, nel tratto 
dal civ. 5 fino al civ. 11i; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 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 destro di corso Molise, 
carreggiata est, nel tratto dal civ. 30 fino all’incrocio con via Sansovino; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
17R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata con restringimento della carreggiata 
in via Sansovino, carreggiata Nord, nel tratto dal civ. 63 fino all’incrocio con corso Molise; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 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 via Vespucci dal 
civ. 36 al   civ.40; 
         dal 25/11/2019 al 6/12/2019 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 Assisi da via 
Luini a piazza Mattirolo. 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati in piazza Mattirolo da via 
Assisi a via Foligno; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 14 gg. 
 
20R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati in piazza Mattirolo da 
via Assisi a via Foligno; 
dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 14 gg. 
 
 
21R. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati in via Togliatti dal civ. 
18 al civ. 22; 
 dal 25/11/2019 al 6/12/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 Tempo stimato di esecuzione lavori: 5 gg. 
 
 
 
Proroghe: 
 
22)   ORDINANZA n. 85009/19 del 23/10/2019 al punto: 
 
12) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via S. Pio V da 
corso D’Azeglio a via Ormea, di via Ormea all’intersezione con via S. Pio V e di corso 
D’Azeglio (carreggiata ovest) all’intersezione con via S. Pio V; 
L’istituzione del divieto di circolazione, esclusi residenti e mezzi di soccorso, in via S. Pio 
V da corso D’Azeglio a via Ormea;  
    
  fino al 30/11/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

 
ITALGAS 

 

01 VIA CASSINI 5 Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 

forzata ambo i lati, chiusura marciapiede lato pari, 20 m a monte e a valle del 

civico 5. Spostamento area carico scarico. 



Dal 04.12.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

02. VIA ZURETTI  29 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata lato pari dal civico 50 di Via Biglieri all’angolo con Via Zuretti. 

Dal 25.11.2019 al 20.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 4. 

 

03. LGO TIRRENO 119 Istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione 

forzata fronte civ 119, 25 m a monte con il distributore e a valle, parzializzazione 

della carreggiata. 

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

effettivi 5 

 

04. LGO TIRRENO ANG CSO ADRIATICO Istituzione del divieto di sosta e 

fermata con rimozione forzata lato ponte Passante ferroviario, 25 m a monte e a 

valle, parzializzaz. della carreggiata 

Dal 25.11.2019 al 13.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5. 

 

05. VIA SANTA CHIARA 32 ANGOLO VIA DELLA CONSOLATA 
Restringimento della carreggiata (libero passaggio per servizio GTT) e istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, chiusura marciapiede con 

pedoni sul lato opposto per 20 mt a monte e a valle del civico 9 di via della 

consolata. 

Dal 27.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 9.30 alle 17.00. Giorni di lavoro effettivi 

1 

 

06 VIA RAVENNA 15 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata per 20 mt. A monte e a valle fronte del civico 15. Spostamento stallo 

disabili n.7310 

Dal 20.11.2019 al 27.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

07 VIA MILLAURES 9 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata ambo i lati per 20 mt a monte e a Valle del civico 9 di Via 

Millaures, con la parzializzazione della carreggiata e del marciapiede a seconda 

delle fasi di lavoro. 

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

effettivi 2 

 

08. VIA EXILLES 71 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati per 20 mt a monte e a Valle del civico 71 di Via Exilles, con la 

parzializzazione della carreggiata e del marciapiede a seconda delle fasi di lavoro. 

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

effettivi 2 

 

09.  CORSO GIOVANNI AGNELLI istituzione del divieto di sosta e fermata 

con rimozione forzata ambo i lati e di transito nel controviale, in alternanza con la 

carreggiata centrale, in base all’avanzamento lavori, 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  

 

10. CORSO SEBASTOPOLI istituzione parzializzazione carreggiata lato 

dispari, da passo carraio civico 273 di corso Sebastopoli a corso Siracusa. 

Dal 25.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni effettivi di 

lavoro 2 

 

11. VIA FATTORELLI 81 Chiusura tratta di Via Rubens Fattorelli da civico 66 

a interno 81. 

Dal 05.12.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1. 

 

12. VIA MOROSINI 5 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 5, spostamento stallo disabili n° 20555. 

Dal 04.12.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 1 

 

13. VIA PEROSA 64 Istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

forzata ambo i lati per 20 m. 

Dal 27.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 3 

 

14. VIA TREVISO 45 B Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione forzata lato dispari per 40 m a valle del civico 45 B di Via Treviso. 

Divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 40 m in Via Aquila dall’incrocio con 

Via Treviso verso il civico 40 e parzializzazione corsia lato pari nel medesimo 

tratto. 

Dal 25.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. Giorni di lavoro 

effettivi 5 

 

15. VIA DELLE VERBENE istituzione del divieto di transito, nel tratto a senso 

unico adiacente a viale dei Mughetti con direzione via delle Pervinche. Verrà 

istituito il doppio senso di marcia nel tratto direzione viale Mughetti. 

Dal 25.11.2019 al 29.11.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. giorni effettivi di 

lavoro: 2 

 

16. VIA GUIDI ANGOLO VIGLIANI istituzione del divieto di sosta e fermata 

con rimozione forzata, ambo i lati, per 30 metri all'angolo con via Onorato 

Vigliani e parzializzazione di via Onorato Vigliani lasciando libera una corsia e la 

corsia dei mercatali. 

Dal 25.11.2019 al 06.12.2019 dalle ore 23.59 alle 00.00.  giorni effettivi di 

lavoro: 2 
 

 
Fastweb 

 

 
 

1. Via Guicciardini da civ.7 a via Grandis:  Istituzione divieto di sosta da 

civ.7 a via Grandis 

 

Dal 25/11/2019  al 06/12/2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 



 

 

2. Via Ala di Stura da civ.84 a via Reiss Romoli:  Istituzione divieto di 

sosta da civ.84 a via Reiss Romoli 

 

Dal 25/11/2019  al 06/12/2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 
 

 
Bluetorino 

 
OGGETTO: CANTIERI BLUETORINO - RECA DEL 20/11/19 –  Via Bobbio- 
Via Cigna- Via Silvio Pellico- Corso Toscana- Via Gaidano 
 

ID108 – Via Bobbio. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Sud di Via Bobbio al civico 21 al civico 7. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 25/11/19 al 31/12/2019 dalle h 08.00 alle h 18.00 

 

ID 141 – VIA Cigna. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

SudEst di Via Cigna tra il civico 68 e 70 e rimozione forzata sulla banchina lato 

NordOvest. Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 25/11/19 al 06/12/2019  dalle h 08.00 alle h 18.00 

 

ID132 – Via Silvio Pellico. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in 

Via Silvio Pellico al civico 16. 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle h 08.00 alle h 18.00 

 

ID178 – Corso Toscana. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

Sud di Corso Toscana al civico 161 e prolungamento fino alla via Parenzo da 

civico 72 al civico 76.Chiusura al traffico pedonale. 

Dal 25/11/19 al 31/12/2019 dalle h 08.00 alle h 18.00 

 

ID51 – Via Gaidano. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina lato 

SudOvest di Via Gaidano al civico 11. 

Dal 02/12/19 al 14/12/19 dalle h 08.00 alle h 18.00 
 
 

 
Tim 

 

 

Cantieri TIM S.P.a  – Via G. Bogetto n°12,, nel Comune di TORINO 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

interventi di manutenzione. 

 

• Via G. Bogetto, dall’ intersezione del controviale di Corso Regina 

Margherita all’ intersezione di via Principessa Clotilde, lati pari e dispari. 

 

Istituzione di chiusura della strada con rimozione coatta veicoli 

per interventi di     manutenzione. 

 

• Via G. Bogetto, dal controviale di corso Regina Margherita ad    

angolo via Principessa Clotilde 

 

Dal 25/11/2019 al 22/12/2019, dalle ore 08.00 fino alle ore 17.00. 



 

 
FlashFiber 

(Tim) 

 

Cantieri FlashFiber S.r.l. – via Villa della Regina nel comune di TORINO 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per 

intervento di scavo. 

 

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

Regina, nel tratto tra il civico 3/C e via Cosmo. 

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

Regina, nel tratto tra il civico 7 e il civico 7 Bis.                                                                          

 

Dal 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 0.00 alle ore 24.00 
 

 
Servizio Verde 

Pubblico 

 

Interventi  su alberate /Settore Verde Gestione /RE.CA. del  20/11/2019 
 
Elenco vie: via Morandi; piazza Pola; piazza Robilant; via Pianezza. 

 

Circ. 2 ex 10: via Morandi ,tratta compresa fra via Capuana e interno via Morandi. 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’area verde fronte civici 

13/15 per potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 25/11/2019 e il 24/12/2019 con 

orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla coop Barbara B 

 

Circ. 2 ex 10: piazza Pola ,tratta compresa fra via Monteponi e via Monte Sei Busi. 

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo il perimetro della piazza per 

potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 25/11/2019 e il 24/12/2019 con orario 08.00 – 

17.00 e saranno eseguiti dalla coop Barbara B 

 

Circ. 3: piazza Robilant civ. 16,impianto sportivo ex Lancia, perimetro del suddetto 

impianto sulle vie Tolmino,Renier,San Paolo e piazza Robilant lato sud. Istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata lungo il perimetro dell’ impianto lungo le vie su 

citate per potatura alberi. I lavori si svolgeranno fra il 25/11/2019 e il 24/12/2019 con 

orario 08.00 – 17.00 e saranno eseguiti dalla.coop Agriservizi 

 

Grandi Opere del Verde-Circ. 5. via Pianezza nel tratto compreso fra corso Cincinnato 

e la rotonda Pianezza/Nervi. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo il 

marciapiede, parzializzazione della carreggiata e spostamento del traffico pedonale sul 

marciapiede opposto per formazione di pista ciclabile e marciapiede.I lavori si  

svolgeranno fra il 25/11/2019 e il 29/02/2020 con orario 00.00 – 24.00 . 

 

 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 20/11/2019 - interventi già autorizzati 

ordinanza 2019_84293 

.  

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         Via delle Primule interno 18 e Viale dei Mughetti interno 23 

                     (attraversamento); 

 

                     Durata presunta del cantiere: 1g 

 

          2         Viale dei Mughetti da incrocio con Via delle Primule a civico 21, 

                     entrambi i lati compresi attraversamenti.; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 2g 

 

          3         Via dei Gladioli da incrocio Via delle Primule a incrocio Via Delle Magnolie; 

                     Via delle Magnolie da incrocio Via delle Primule a incrocio Via dei Gladioli, compresi                    

                     allacci e attraversamenti; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 3g 

 

4       Via delle Glicini da civico 1 a incrocio con Via delle Primule, Via delle Primule 

                        attraversamenti fronte civico 4 e incrocio con Via delle Glicini; 

         Via delle Primule attraversamenti fronte civico 4 e incrocio con Via delle Glicini; 

 

                   Durata presunta del cantiere: 6g 

 

5       Viale dei Mughetti da civico 5 a civico 15, compresi attraversamenti;  

                        Via delle Pervinche da incrocio con Viale dei Mughetti a civico 3; 

                

                        Via delle Verbene interno civico 6 (tratto compreso tra Viale dei Mughetti); 

 

                     Durata presunta del cantiere: 9g 

 

6       Via Delle Verbene da incrocio Via delle Pervinche a civico 16/A;  

 

                     Durata presunta del cantiere: 5g 

 

7       Viale dei Mughetti fronte civ. 18 e fronte civ. 15, Via delle Primule fronte civ.  1/C;  

 

                     Durata presunta del cantiere: 2g 

 
 

 8       Via Andrea Sansovino, attraversamento fronte civico 50 e inizio di 

           Corso Molise;  

 

                     Durata presunta del cantiere: 3g 

 
 

 9       Corso Molise dall'incrocio con Via Andrea Sansovino fino 

         all'incrocio con la rotonda di Corso Toscana;  

 

                     Durata presunta del cantiere: 5g 
 

10      Via Monginevro da civico 244 fino a incrocio con Via De Sanctis (ambo i lati);  



                     Via Monginevro interno civico 242 (ambo i lati); 

                     Via De Sanctis da civico 126/F a incrocio con Via Monginevro; 

                     Via S.M.Mazzarello da incrocio con Via Monginevro a civico 6/B; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 10g 

 

 

   11     Via Premuda dall’incrocio con Via Val Lagarina fino all’incrocio con Via Vandalino 

                     (ambo i lati);  

                     Via Quarto dei Mille da civico 5 fino all’incrocio con Via Vandalino (ambo i lati); 

                     Durata presunta del cantiere: 8gg 

 

12     Via Chambery da civico 61/35 fino all’incrocio con Strada della Pronda; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

13     Via Vandalino da civico 199 a civico 101/F ambo i lati;  

                     Via S. Giorgio Canavese da civico 25 a incrocio con Via Vandalino ambo i lati; 

                     Via Rieti da civico 29 a incrocio con Via Vandalino; 

                     Via Val Lagarina fronte civico 39; 

                     Via Germonio da civico 28 a incrocio con Via Vandalino; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 8gg 

 

14   Via San Giorgio Canavese da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via 

                     Adamello; 

                     Via Vipacco da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Adamello; 

                     Via Rieti da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

                     Via Don Murialdo da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

                     Via Germonio da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Asiago; 

                     Via Don Michele Rua da incrocio con Via Adamello a incrocio con Via Asiago; 

                     Via Adamello da Via Vittime della Shoah a incrocio con Via Germonio; 

 

                     Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

15    Via Asiago da incrocio con Via Germonio a civico 73/D (ambo i lati); 

                     Via Asiago da civico 73/D a civico 75/31 (ambo i lati); 

                     Via Rieti da incrocio con Via Asiago a civico 52/8 (ambo i lati); 

                      

                     Via Asiago da civico 69/A a civico 67/8; 

                     Via Asiago da civico 59/2 a incrocio con Via Chambery (ambo i lati); 

                     Via Chambery da civico 93/129/A a civico 93/108 (ambo i lati); 

                     Via Chambery da civico 93/115/C a civico 93/115/M (ambo i lati); 

 

                     Durata presunta del cantiere: 10 gg 

 

16     Via Vandalino da incrocio con Via S. Giorgio Canavese a incrocio con Via Thures;  

                      Via Thures da incrocio con Via Vandalino a incrocio con Via Vittime della Shoah; 

 



                         Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

17     Via Dei Ciclamini da incrocio Via Delle Pervinche a incrocio Corso Ferrara; Corso 

          Ferrara fronte civico 33;  

                      Via Delle Peonie da incrocio Via Delle Pervinche a incrocio Corso Ferrara; 

                      Corso Ferrara fronte civico 33, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

 

                         Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

18     Via Pietro Cossa attraversamenti fronte civico 440/13, 440/12/A e 440/10/C e fronte    

          civico 280/10;  

                      Via Pietro Cossa da civico 280/20 alla rotonda fronte civico 280/7 e da civico     

                     440/13/H a civico 280/31, compresi attraversamenti e tratte lato opposto; 

 

                         Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

19     Via Pietro Cossa da civico 280/12/A a civico 280/32/C, compreso tratto interno che     

          dalla tratta porta al civico 280/20;  

 

                         Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

20     Strada Basse di Dora da incrocio Via Pacchiotti a incrocio Via Carrera;  

                      Via Pietro Cossa da incrocio Via Pacchiotti a incrocio Via Carrera; 

 

                         Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

21      Via Pietro Cossa da civico 293/40 a civico 293/18/A;  

 

                         Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

22      Via Pietro Cossa da civico 293/40/A a civico 293/29/A;  

 

                         Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

23      Via Pietro Cossa da civico 293/19/A a civico 293/13/A e da civico 293/11/A a 293/4  

          (tutti i civici compresi all’interno della numerazione, compreso scavo su carreggiata  

          della rotonda);  

 

                         Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

24      Strada Pianezza da civico 311/2 a civico 275/A, compresi attraversamenti e tratte lato    

          opposto. 

 

                         Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

25      Strada Pianezza da civico 275/A fino all’incrocio con Via Pietro Cossa, compreso 

          attraversamento fronte civico 234. 

          Via Pietro Cossa dall’incrocio con Strada Pianezza fino al civico 293/12. 

          Piazza Cirene fino all’incrocio con Via Andrea Sansovino 



 

                         Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

                       Data inizio lavori: 25/11/2019 -  data di fine lavori: 25/01/2020  

                       Via Monginevro (punto 10) ha come termine entro il 06/12/19 

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

OPEN FIBER - Richiesta  Ordinanza RE.CA. del 20/11/2019   

 

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: 

 

 Apertura pozzetti esistenti 

  

1 ST 3242  Via Sandro Botticelli 67/B angolo Via Monterosa.  

                                  Durata Interventi: 1gg 

 

Nuovi Ripristini 

 

1 ST 3243  Ripristini definitivi: Via Giambattista Lulli, nel tratto compreso tra via Orbetello e 

via Giuseppe Massari. 

 

2 ST 3244  Ripristini definitivi: Via Giambattista Lulli ,nel tratto compreso tra via Giuseppe 

Massari e via Paolo Veronese 

 

3 ST 3245  Ripristini definitivi: Via Benozzo Gozzoli tra via Beato Angelico e via Capponi.  

 

4 ST 1349  Ripristini definitivi: V.Forlì 65-66;V.Chiesa della Salute 25; V. Saorgio 49; V. 

Breglio 72; V. Foligno 95; V. Campiglia angolo V. Breglio; V. Boccardo 36; V. 

Bibiana 70; V. Verolengo 138; 

 

5 ST 1350  Ripristini definitivi:V. Pianezza 67; V. Pettinengo 14; C. Toscana 107; CToscana 

12 

 

6 ST 0490  Ripristini definitivi: V. Carle 49;C.Re Umberto 131; C.Turati 32; V.M.Polo 18-25 

V. Cassini 75; V. Verazzano< V. M.Polo C.G.Ferraris 94; C.Matteotti 42/bis C- 

Bolzano 44 

 

7 ST 0491  Ripristini definitivi: V.F.lli Bandiera 6; V, Revello angolo V. Frejus; C. Peschiera 

202; V. Modane 23; C. Lione angolo V. Bobbio; V. Monginevro 49; V, S, 

Benardino 10; V. Spalato 77 

 

                             Durata Interventi: 7gg 

 

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

(riferimento Geom. Marco Lingesso) 

 

 



                             Inizio Lavori: 25/11/2019 - Data Fine Lavori: 06/12/2019 

 

                             Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ORDINANZE ANNUALI 2020 Presentate oggi 

 
- Servizio Verde Pubblico;  
- Smat;  
- 5T 
 


