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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 80094 

del  9 gennaio 2019 

 

OGGETTO:  OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 09.01.2019 _ VIA ARIOSTO, VIA 
POMBA, PIAZZA CAVOUR, CORSO RE UMBERTO, CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 
CORSO MARCONI, VIA CASSINI, VIA ORMEA, VIA PASSO BUOLE, VIA DELLE 
ORFANE, PIAZZA EMANUELE FILIBERTO, VIA BERTOLOTTI, VIA PRINCIPE AMEDEO, 
VIA CAVOUR, PIAZZALE CROCE ROSS  

 

    

IL DIRIGENTE 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 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 della IRETI esaminata in RECA il 09_01_2019, relativa ad interventi di 
manutenzione della rete cittadina; 

Ritenuta la necessità, per motivi di interesse pubblico inerente la circolazione stradale e la 
tutela ambientale di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

ORDINA 
 

 
1. Chiusura al traffico di Via Ariosto nel tratto tra Corso Regina Margherita e Via Cottolengo 

e divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Est per un tratto di 30 
metri a partire da Corso Regina Margherita verso Nord. 
il 13/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 14.00.    
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Pomba nel tratto tra Via Andrea 
Doria ed il civico 15. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 



3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Piazza Cavour nel tratto tra Via 
Calandra e Via Cavour. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata laterale Est di Corso 
Re Umberto per un tratto di 30 metri a partire da Via Assietta verso Sud. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata laterale Ovest di 
Corso Duca degli Abruzzi nel tratto tra il civico 66 e Via Caboto. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata laterale Nord di 
Corso Marconi nel tratto tra il civico 9 ed il civico 11. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cassini nel tratto tra il civico 93 
e Corso De Nicola. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Ormea nel tratto tra Via 
Giacosa ed il civico 44. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 

9. Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Nord di Via Passo Buole nel tratto tra Via 
Pannunzio e Via Trofarello. 
Divieto di transito ai pedoni sul marciapiede Sud di Via Passo Buole nel tratto tra Via 
Sette Comuni e Via Trofarello.  
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
10. Chiusura al traffico veicolare di Via delle Orfane nel tratto tra Piazza Emanuele Filiberto e 

Via Bonelli. 
Divieto di circolazione dei pedoni sul marciapiede Sud di Piazza Emanuele Filiberto nel 
tratto tra Via delle Orfane ed il civico 15. 
Dal 09/01/2019 al 10/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Nord di Via Bertolotti 
per un tratto di 50 metri a partire da Via Confienza verso Ovest. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
12. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Principe Amedeo nel tratto tra 

Via Bogino ed il civico 14. 
Chiusura al traffico della pista ciclabile di Via Principe Amedeo per un tratto di 40 metri a 
partire da Via Bogino verso Ovest. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
13. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Via Cavour nel tratto tra il civico 26/E 

e Via San Francesco da Paola. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord di Piazzale Croce Rossa Italiana nel 

tratto tra Via Bologna e Via Norberto Rosa. 



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Norberto Rosa per un tratto di 
20 metri a partire da Piazzale Croce Rossa Italiana verso Est. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
15. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Corso Chieri nel tratto tra il civico 

168 ed il civico 172. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
16. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Mazzini nel tratto tra Via San 

Francesco da Paola ed il civico 20. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
17. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della carreggiata laterale 

Nord di Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto tra Corso Cairoli e Via della Rocca. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Sud di Corso Cadore per un tratto di 30 
metri a partire dal civico 38 verso Ovest. 
Dal 14/01/2019 al 01/02/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

19. Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Filippa nel 
tratto tra Via Sant’Ambrogio e Corso Monte Cucco e, per lo stesso tratto divieto di transito 
ai pedoni sul marciapiede Sud 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

20. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Viale dei Mughetti per un tratto di 
30 metri in corrispondenza del civico 13. 
Dal 21/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata Ovest di Via delle 
Primule nel tratto tra il civico 4 ed il civico 6. 
Dal 21/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Corso Palermo per un tratto di 30 

metri in corrispondenza del civico 11. 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Morgari nel tratto tra Via 
Saluzzo ed il civico 10. 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 

24. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Saluzzo nel tratto tra Via Calvo 
e Corso Raffaello. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Sud di Corso Raffaello 
nel tratto tra Via Saluzzo ed il civico 8. 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
25. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Brunetta nel tratto tra il civico 

20 ed il civico 24. 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
26. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Asiago int. 59 nel tratto tra il 

civico 59/13 e Via Chambery. 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

27. Chiusura al traffico di Via Bertandi nel tratto tra Corso Palestro e Via Perrone. 
Dal 14/01/2019 al 15/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 



Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bertrandi nel tratto tra Corso 
Palestro ed il civico 10. 
Dal 14/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Nord di Corso Dante 
per un tratto di 20 metri in corrispondenza del civico 75. 
Dal 14/01/2019 al 25/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
29. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta lato Sud di Via Breglio per 

un tratto di 30 metri in corrispondenza del civico 15. 
Dal 14/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
30. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Gioberti nel tratto tra il civico 34 

e Via Montevecchio. 
Dal 14/01/2019 al 18/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 
 

 
 

• l'istituzione del limite massimo di velocita’ di 30 Km/h. per tutti i cantieri 

• la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali 
stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto; 

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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