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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2017 84312 

del  18 ottobre 2017 

 

OGGETTO:  SERVIZIO VERDE E GESTIONE - CANTIERI - ESAMINATA IN RECA IL 
18_10_2017 - RONDÒ DELLA FORCA; CORSO SOMMEILLER; VIA FILADELFIA; VIA 
SANREMO; VIA D_ARBOREA; VIALE AGUDIO; SPONDE DEL PO ; PARCO MILLEFONTI; 
CORSO DOGLIOTTI; STRADA DEL PORTONE  

 

    

IL DIRIGENTE 

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le 
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le 
norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; 

Vista la richiesta presentata dal Servizio Verde e Gestione, relativa ai lavori di ripristino 
stradale ed esaminata in RECA il 18_10_2017; 

Vista l'ordinanza n. 2821 prot. n. 821 trc del 10 giugno 2013, con la quale sono state 
regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di cantieri stradali per lavori di 
manomissione del suolo pubblico, che comportino una parzializzazione del traffico; 

ORDINA 

 
 



Circ. 1: Rondò della Forca,lato sud. Si richiede la parzializzazione del controviale sulla rotatoria 
direzione fiume per potatura alberi alberi. I lavori si svolgeranno nel periodo compreso fra il 23/10 
e il 10/11 dalle ore 08.00 alle ore 17.00  
 
Circ. 1: corso Sommeiller, nella tratta compresa fra via Sacchi e via Gioberti,lato nord. Si richiede la 
parzializzazione della carreggiata e l’istituzione del divieto di sosta per abbattimento alberi. I lavori 
si svolgeranno nel periodo compreso fra il 23/10 e il 10/11 dalle ore 08.00 alle ore 17.00  
 
Circ. 2: via Filadelfia int. 155, nella tratta compresa fra via Filadelfia e via Boston,lato ovest. Si 
richiede la parzializzazione della carreggiata e l’istituzione del divieto di sosta sul lato ovest per 
potatura alberi. I lavori si svolgeranno nel periodo compreso fra il 23/10 e il 27/11 dalle ore 08.00 
alle ore 17.00  
 
Circ. 2: via Sanremo, nella tratta compresa fra corso Tazzoli e via Del Prete,lato est. Si richiede la 
parzializzazione della carreggiata e l’istituzione del divieto di sosta sul lato est per potatura alberi. I 
lavori si svolgeranno nel periodo compreso fra il 23/10 e il 27/11 dalle ore 08.00 alle ore 17.00  
 
Circ. 2: via D’Arborea int.9, nella tratta compresa fra via D’Arborea e via De Canal,entrambi i lati. Si 
richiede la parzializzazione della carreggiata e l’istituzione del divieto di sosta entrambi i lati per 
potatura alberi. I lavori si svolgeranno nel periodo compreso fra il 23/10 e il 27/11 dalle ore 08.00 
alle ore 17.00  
 
Circ. 7c: viale Agudio, nella tratta compresa fra via piazza Pasini e via Don Luigi Sturzo,spartitraffico 
centrale. Si richiede la parzializzazione della carreggiata su entrambi i lati per potatura scerbatura 
rose. I lavori si svolgeranno nel periodo compreso fra il 23/10 e il 31/10 dalle ore 09.00 alle ore 
16.00  
 
Circ. 8: sponde del Po, nella tratta compresa fra la via del Castello del Valentino e la presa Smat 
oltre la confluenza col Sangone. Si richiede la chiusura delle piste ciclopedonali per intervento di 
manutenzione della vegetazione delle sponde fluviali finalizzati a consentire l’esecuzione della 
gara internazionale di canottaggio “Silver Skiff” che si terrà nei giorni 11 e 12 novembre 2017. I 
lavori si svolgeranno nel periodo compreso fra il 19/10 e il 10/11 dalle ore 08.00 alle ore 17.00  
 
Circ. 8: parco Millefonti, nella tratta compresa fra passerella Maratona e il parco delle Vallere. Si 
richiede la chiusura al traffico veicolare della pista compresa nella tratta indicata. Sarà invece 
consentito il traffico ciclopedonale. La presente sostituisce l’ordinanza 2016 84946  e sarà effettivo 
dal 20/10 con orario 0-24 fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza 
 
 
Circ. 8: corso Dogliotti, nella tratta compresa fra p. Polonia e corso Bramante/ponte Balbis,lato est. 
Si richiede la parzializzazione della carreggiata est per potatura siepe.L’intervento sarà eseguito 
dalla coop Barbara B e sarà effettuato nel periodo compreso fra il 23/10/17 e il 12/11/17 con 
orario 07.30- 17.30 
 
Circ. 8: strada del Portone, nella adiacenze del sottopasso ferroviario,su entrambi i lati. Si richiede 
la parzializzazione della carreggiata nord e la chiusura di una corsia di quella sud per lavori di 
eliminazione di arbusti infestanti . I lavori si svolgeranno nel periodo compreso fra il 06/11 e il 
26/11 dalle ore 07.30 alle ore 17.30  



 

AVVERTE 

 che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

 che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in 
materia; 

 che siano assicurate, in presenza di riserve di sosta "ad personam" le eventuali 
traslazioni, da concordare con gli interessati, nonché, ad ultimazione dei lavori, il 
ripristino degli stalli nelle ubicazioni iniziali; 

 che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre 
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 
la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

 

     

 

 

 

 

   LA DIRIGENTE 
ARCH. BRUNA CAVAGLIA’E 
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