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CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 80142 

del  9 gennaio 2019 

 

OGGETTO:  SERVIZIO VERDE PUBBLICO - CANTIERI - ESAMINATA IN RECA IL 
9_01_2019 - CORSO ARIMONDI; CORSO GOVONE; VIA ACCIARINI; CORSO TAZZOLI; 
VIA GUIDOBONO; VIA GERMONIO; VIA BRISSOGNE; VIA SERVAIS; VIA 
SCOTELLARO; VIA OXILIA; PIAZZA CORNELIO TACITO; VIA CENA; PIAZZA 
GOZZANO; LARGO VITALE; LUNGO DORA VOGHERA; P  

 

    

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 PUBBLICO, relativa ai lavori di 
ristrutturazione del verde pubblico ed esaminata in RECA il 9_01_2019; 

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: corso Arimondi,tratta compresa fra corso Duca degli Abruzzi e via Toselli. Istituzione del 
divieto di sosta con rimozione forzata lungo la banchina alberata per potatura alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 14/01/19 al 04/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 



Circ. 1: corso Govone,tratta compresa fra corso Einaudi e corso Arimondi. Istituzione del divieto di 
sosta con rimozione forzata lungo la banchina alberata per potatura alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 14/01/19 al 04/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 1: corso Govone,tratta compresa fra corso Montevecchio e corso Trieste. Istituzione del 
divieto di sosta con rimozione forzata lungo la banchina alberata per potatura alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 14/01/19 al 04/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
 
Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 85650:giardino di via Acciarini,via Ogliaro. Istituzione del 
divieto di sosta con rimozione forzata lungo il perimetro del giardino e parzializzazione della 
carreggiata per potatura  alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 11/01/2019 al 10/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 85650:corso Tazzoli,tratta compresa fra via D’Arborea e via 
Sanremo,lato nord. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati del 
controviale, parzializzazione della carreggiata centrale e del controviale per potatura e abbattimento  
alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 11/01/2019 al 10/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 85650: corso Tazzoli 78,parcheggio dell’impianto sportivo,lato 
nord. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel’area a parcheggio per abbattimento  
alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 11/01/2019 al 10/02/2019  con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 85650:  corso Tazzoli , banchina centrale nella tratta compresa 
fra via Frattini e corso Siracusa. Chiusura della pista ciclabile sulla banchina centrale e 
parzializzazione della carreggiata nord per potatura e  abbattimento  alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 11/01/2019 al 10/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 2: richiesta proroga ordinanza 85650:  corso Tazzoli , tratta compresa fra via Frattini e corso 
Siracusa,lato sud (Fiat). Istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati del controviale e 
parzializzazione della carreggiata centrale e del controviale per potatura e  abbattimento  alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 11/01/2019 al 10/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 2: via Guidobono, perimetro dell’edificio scolastico sulle vie Guidobono e Rubino, lati est e 
sud. Istituzione del divieto di sosta lungo il perimetro del fabbricato scolastico, parzializzazione 
della carreggiata  e chiusura del marciapiede antistante il fabbricato  al transito pedonale  per 
potatura alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 13/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 3: scuola di via Germonio 12. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo il 
perimetro del fabbricato scolastico sulle vie Don Murialdo, Val Lagarina e Germonio per potatura 
alberi 
I lavori si svolgeranno dal 21/01/2019 al 15/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 3: scuola di via Brissogne 39. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo il 
perimetro del fabbricato scolastico sulle vie Bionnaz e Brissogne per potatura alberi 
I lavori si svolgeranno dal 21/01/2019 al 15/02/2019 con orario 08.00-17.00   
  
Circ. 4: via Servais,tratta compresa fra via Musso e corso Sacco e Vanzetti. Istituzione del divieto di 
sosta con rimozione forzata su entrambi i lati  della banchina alberata e parzializzazione della 
carreggiata per potatura  alberi. 



I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 15/02/2019 con orario 08.00-17.00 e saranno eseguiti dalla 
coop Frassati 
 
Circ. 6: via Scotellaro, aiuola alberata fronte civici 39-45. Istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata lungo il perimetro dell’aiuola alberata per potatura alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 14/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 6: via Oxilia fronte civ. 2-6, lato nord nella tratta compresa fra corso G. Cesare e via 
Scotellaro. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nell’area a parcheggio e 
parzializzazione della corsia adiacente alla banchina alberata per potatura  alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 14/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 6: piazza Cornelio Tacito, lato ovest. Parzializzazione della corsia di marcia adiacente alle 
alberate per potatura / abbattimento  alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 14/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 6: via Cena,tratta compresa fra via Scotellaro e via Bollengo. Istituzione del divieto di sosta 
con rimozione forzata lungo il perimetro dell’area verde per potatura alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 14/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 6: via Scotellaro, fronte civici 67-69. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
entrambi i lati e nel piazzale fronte civ. 70 per potatura alberi. 
I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 14/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 7c: piazza Gozzano, nella tratta compresa tra Via Bardassano e corso Gabetti. Istituzione del 
divieto di sosta con rimozione forzata sul perimetro della piazza per potatura/abbattimento 
alberi.I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 14/02/2019 con orario 08.00-17.00   
 
Circ. 7: largo Vitale, nella tratta compresa tra corso Brescia,via Padova e via Amalfi. Istituzione del 
divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’area verde delimitata dalle suddette vie e 
parzializzazione della carreggiata per potatura alberi.I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 
28/02/2019 con orario 08.30-17.00   

 

Circ. 7: lungo Dora Voghera, interni civici 94/98;108/110; 120/124 nella tratta compresa fra corso 
Cadore e corso Brianza. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree a 
parcheggio degli interni citati, parzializzazione della carreggiata e chiusura al transito pedonale per 
potatura alberi. I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 28/02/2019 con orario 08.30-17.00  . 

 

Circ. 7: piazza Chiaves. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo il perimetro 
dell’area verde, parzializzazione della carreggiata e chiusura del marciapiede antistante al transito 
pedonale per potatura alberi.I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 28/02/2019 con orario 08.30-
17.00  . 

 

Circ. 7: via Cavezzale,tratta compresa fra via Napione e via Sineo. Istituzione del divieto di sosta 
con rimozione forzata lungo la banchina alberata e sul lato dei fabbricati in entrambe le direzioni, 
parzializzazione della carreggiata per potatura alberi.I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 
28/02/2019 con orario 08.30-17.00  . 

 

Circ. 8: via Nizza,tratta compresa fra corso Vittorio e via Galliari. Istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata lungo la banchina alberata e chiusura al transito pedonale dei marciapiedi 



antistanti per potatura alberi.I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 28/02/2019 con orario 08.30-
17.00  . 

 

Circ. 8: via Madama Cristina, giardino Govean ,tratta compresa fra via Petrarca e via Monti. 
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo via Madama Cristina, parzializzazione 
delle carreggiate prospicienti il giardino e chiusura al transito pedonale del giardino stesso e dei 
marciapiedi antistanti per potatura alberi. I lavori si svolgeranno dal 14/01/2019 al 28/02/2019 con 
orario 08.30-17.00  . 
 
Circ. 8: via Madama Cristina, giardino Anglesio , tratta compresa fra via Petiti e corso Dante. 
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo via Madama Cristina lato ovest e via 
Giotto lato est, parzializzazione delle carreggiate prospicienti il giardino e chiusura al transito 
pedonale del giardino stesso e dei marciapiedi antistanti per potatura alberi. I lavori si svolgeranno 
dal 14/01/2019 al 28/02/2019 con orario 08.30-17.00   
 
Circ. 8: piazza De Amicis, tratta compresa fra via Petiti e corso Dante. Istituzione del divieto di 
sosta con rimozione forzata lungo l’aiuola ovest e lungo i fabbricati, parzializzazione della 
carreggiata e chiusura al transito pedonale per potatura alberi. I lavori si svolgeranno dal 
11/01/2019 al 28/02/2019 con orario 08.30-17.00   
 
Circ. 6: Grandi Opere del Verde: Via degli Ulivi, fronte civici da 106 a 116. Istituzione del divieto di 
sosta con rimozione forzata, del limite massimo di velocità di 30 Km/h e divieto di circolazione dei 
pedoni nell’area suddetta, dal 10/01/2019 al 10/03/2019 dalle 0.00 alle 24.00 per formazione di 
parcheggi e marciapiede. L’area di cantiere comprende parte della carrreggiata.   pertanto la 
parzializzazione della stessa nel trato area di cantiere. 
 

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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