
(agg. Giugno 2017) 
 
 

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 
 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
COMPETENZE CENTRALI (Servizio Verde Pubblico) 

 

nel territorio della CIRCOSCRIZIONE 1 
 
 

� le aree verdi di COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE  sono quelle ESCLUSE dall’elenco sotto riportato; 
 

� nei parchi con indicazione “Full Service” il Settore CENTRALE tramite imprese appaltatrici effettua anche la 
pulizia dei parchi stessi;  

� ad esclusione  dell’area gioco presente nei Giardini Reali Inferiori, tutte le altre aree gioco rientrano nelle  
COMPETENZE CIRCOSCRIZIONALI , anche se si trovano su aree di competenza centrale; 

� alcune aree non ricadono nelle competenze centrali - circoscrizionali in quanto interessate da urbanizzazioni 
varie, ovvero in fase di acquisizione dalla Città, ma con iter non ancora conclusi ecc. 

� alcune siepi (lungo le linee tranviarie) sono manutenute da GTT; 
� la MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO (potature, a bbattimenti, valutazione di stabilità, 

rimozione rami appesi o caduti, piantamenti, bagnam enti ), anche se si trova in aree di competenza 
circoscrizionale, è SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; la raccolta del le foglie è considerata attività 
di pulizia; le radici affioranti coinvolgono competenze sia del servizio centrale-uffici alberate, sia del  
competente ufficio per il verde orizzontale o del s uolo pubblico; le foglie a terra sono raccolte 
nell’ambito delle operazioni di pulizia dell’area, e non di manutenzione del patrimonio arboreo; 

� GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE , anche se si trovano in aree di competenza circoscrizionale, SONO 
SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; 

� Le fontanelle “Turet” sono di competenza SMAT 

� L’elenco dei giardini cittadini è disponibile qui: 
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/parchi-giardini/giardini.shtml  

 

 

 

 
 

GIARDINI REALI INFERIORI (FULL SERVICE)  comprese aree verdi su viale I Maggio e 
viale Partigiani 
PARCO ARCHEOLOGICO TORRI PALATINE comprese aree esterne a recinzione, in 
piazza Cesare Augusto e in via XX Settembre ang. C.so Regina Margherita (giardino 
piazzola Vigili del Fuoco) 
AREE VERDI CORSO BOLZANO 
AREE VERDI CORSO CASTELFIDARDO 
AREE VERDI CORSO MEDITERRANEO 
AREE VERDI CORSO CAIROLI  
AREE VERDI PIAZZA CARLO ALBERTO 
AREE VERDI PIAZZA CARLO EMANUELE II (PIAZZA CARLINA) 
GIARDINO SAMBUY (PIAZZA CARLO FELICE) 
GIARDINO GUGLIELMINETTI (CITTADELLA) 
AREE VERDI PIAZZA CASTELLO 
AIUOLA BALBO (esclusa area gioco) 
GIARDINO CAVOUR 
GIARDINO PIAZZA IV MARZO 
GIARDINO PIAZZA MARIA TERESA 
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GIARDINO PIAZZA SOLFERINO 
AREE VERDI PIAZZA XVIII DICEMBRE (ex PORTA SUSA) 
GIARDINO LAMARMORA, via Cernaia 
AREE VERDI PIAZZALE VALDO FUSI 
GIARDINO E ALTRE AREE VERDI PIAZZA STATUTO 
AREE VERDI PIAZZA SAVOIA (solo rifilatura base carpini) 
AREE VERDI VIA SANT’OTTAVIO FRONTE PALAZZO NUOVO 
AIUOLA FRONTE GAM CORSO GALILEO FERRARIS (2017: attualmente affidate alla 
cura della GAM) 
AIUOLE CORSO GALILEO FERRARIS ANG. CORSO EINAUDI 
AIUOLE CORSO GALILEO FERRARIS ANG. VIA CERNAIA 
AIUOLA MONUMENTO AL BEATO CAFASSO, RONDÒ DELLA FORCA sud 
AIUOLA MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II , CORSO VITTORIO ANG. CORSO 
G.FERRARIS 
AREE VERDI CORSO VITTORIO EMANUELE ANG. CORSO G. FERRARIS 
AIUOLE VIA NINO COSTA (ESCL. GIARDINO TORINO INCONTRA) (2017: affidate alla 
cura di un soggetto privato) 
AREE VERDI VIA NIZZA STAZIONE PORTA NUOVA  
AREE VERDI CORSO VITTORIO ANG. VIA F.LLI CALANDRA 
AREE VERDI PIAZZALE COSTANTINO IL GRANDE 
AREE VERDI INCROCIO CORSO VINZAGLIO ANG. CORSO MATTEOTTI 
AREE VERDI INCROCIO CORSO RE UMBERTO ANG. CORSO EINAUDI/SOMMELIER 
(2017: affidate alla cura di uno sponsor)  
AIUOLE FRONTE O.G.R. – CORSO STATI UNITI 
AREE VERDI RONDO’ DELLA FORCA  
AREA VERDE DETTA CLESSIDRA (LARGO ORBASSANO, VIA TIRRENO, CORSO 
TURATI, CORSO DE NICOLA), compreso Giardino corso  Re Umberto/corso De Nicola, 
esclusa area cani e escluso Giardino Valperga di Masino, con relativa area gioco  
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� le aree verdi di COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE  sono quelle ESCLUSE dall’elenco sotto riportato; 
 

� nei parchi con indicazione “Full Service” il Settore CENTRALE tramite imprese appaltatrici effettua anche la 
pulizia dei parchi stessi;  

� ad esclusione  delle aree cani presenti nei parchi Cavalieri di Vittorio Veneto / piazza d’Armi e  Rignon, tutte 
le altre aree cani rientrano nelle COMPETENZE CIRCO SCRIZIONALI,  anche se si trovano su aree di 
competenza centrale; 

� ad esclusione  delle aree gioco/fitness presenti nei parchi Cavalieri di Vittorio Veneto/piazza d’Armi, Rignon e 
Colonnetti, tutte le altre aree gioco/fitness rientrano nelle  COMPETENZE CIRCOSCRIZIONALI , anche se 
si trovano su aree di competenza centrale; 

� alcune aree verdi  non ricadono nelle competenze centrali - circoscrizionali in quanto interessate da 
urbanizzazioni varie, ovvero in fase di acquisizione dalla Città, ma con iter non ancora conclusi ecc. 

� alcune aree (progetto direttrici) sono sfalciate da Amiat (es. corso Orbassano, da confine sud fino a piazza 
Pitagora compresa e comprese le piazze Cattaneo e Omero; corso Unione Sovietica, da confine sud fino a 
piazza Caio Mario compresa); alcune siepi (lungo le linee tranviarie) sono manutenute da GTT; 

� la MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO (potature, a bbattimenti, valutazione di stabilità, 
rimozione rami appesi o caduti, piantamenti, bagnam enti ), anche se si trova in aree di competenza 
circoscrizionale, è SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; la raccolta del le foglie è considerata attività 
di pulizia; le radici affioranti coinvolgono competenze sia del servizio centrale-uffici alberate, sia del  
competente ufficio per il verde orizzontale o del s uolo pubblico; le foglie a terra sono raccolte 
nell’ambito delle operazioni di pulizia dell’area, e non di manutenzione del patrimonio arboreo; 

� GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE , anche se si trovano in aree di competenza circoscrizionale, SONO 
SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; 

� Le fontanelle “Turet” sono di competenza SMAT 

� L’elenco dei giardini cittadini è disponibile qui: 
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/parchi-giardini/giardini.shtml  

 

 

 

 
 

PARCO RIGNON (Full Service ) 
PARCO CAVALIERI VITTORIO VENETO – PIAZZA D’ARMI (Full Service)  
PARCO CAVALIERI VITTORIO VENETO CORNICE ESTERNA (pista ciclabile perimetrale) 
PIAZZA SANTA RITA  
PIAZZA LIVIO BIANCO e PIAZZA GIOVANNI XXIII° , VIA DINA ANG. VIA SAN REMO 
(esclusi impianti sportivi) 
CORSO GALILEO FERRARIS  
CORSO ORBASSANO DA PITAGORA A L. GO ORBASSANO 
VIA FILADELFIA DA CORSO AGNELLI A VIA GUIDO RENI 
VIA G. RENI (spartitraffico centrale) 
VIA G. RENI - PAUSANIA 
CORSO SIRACUSA / da TIRRENO A TAZZOLI (esclusa piazza Pitagora)  
CORSO TAZZOLI BANCHINA CENTRALE  
AREA PALATAZZOLI  
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CORSO COSENZA BANCHINA CENTRALE (da corso Unione Sovietica a piazza Pitagora 
esclusa) 
GIARDINO FERRUCCIO NOVO (VIA BUENOS AIRES) 
GIARDINO WIESENTHAL (LARGO ORBASSANO) 

 
(ex 10) 

 
PARCO COLONNETTI (Full Service) 
PARCO SANGONE (Full Service)  
PARCO PIEMONTE (Full Service) 
MAUSOLEO BELA RUSIN (area interna ed esterna) (Full Service)  
PRATONE STRADA CASTELLO MIRAFIORI fronte civici 103/109 
AREE VERDI STRADA DEL PORTONE (da c.so Orbassano a str.prov.175/corso Allamano) 
AREE VERDI ESTERNE CIMITERO PARCO VIA BERTANI  (Aree comprese tra via 
Bertani e via Gorini + aree comprese tra str.Portone e corso Orbassano + aree comprese 
tra str. Portone, c.so Orbassano e str. delle Lose   
MIRAFIORI PARKING (perimetrata dai corsi Unione Sovietica/Agnelli/Tazzoli, fronte Fiat 
Mirafiori, pressi piazza Caio Mario - solo cornice esterna) 
STUPINIGI, banchine alberate + rotonde in viale Torino + banchina alberata della 
circolare (aree verdi di proprietà comune di Torino) 
CORSO TAZZOLI, banchina centrale (da corso Unione Sovietica a corso Agnelli) 
AREA TRM, aree verdi + rotonde + acciottolati inerbiti  (tra str.Portone/str. delle Lose/via 
Ingria) 
CORSO ORBASSANO /STRADA TORINO (confine con Piossasco), alcune aree interne 
al raccordo stradale 
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� le aree verdi di COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE  sono quelle ESCLUSE dall’elenco sotto riportato; 
 

� nei parchi con indicazione “Full Service” il Settore CENTRALE tramite imprese appaltatrici effettua anche la 
pulizia dei parchi stessi;  

� ad esclusione  dell’area cani presenti nel parco Ruffini,  tutte le altre aree cani rientrano nelle 
COMPETENZE CIRCOSCRIZIONALI,  anche se si trovano su aree di competenza centrale; 

� ad esclusione  delle aree gioco presenti nel Parco Ruffini,  tutte le altre aree gioco rientrano nelle  
COMPETENZE CIRCOSCRIZIONALI , anche se si trovano su aree di competenza centrale; 

� alcune aree non ricadono nelle competenze centrali - circoscrizionali in quanto interessate da urbanizzazioni 
varie, ovvero in fase di acquisizione dalla Città, ma con iter non ancora conclusi ecc. 

� alcune aree (progetto direttrici) sono sfalciate da Amiat (es. corso Francia da ingresso città a piazza 
Massaua); alcune siepi (lungo le linee tranviarie) sono manutenute da GTT; 

� la MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO (potature, a bbattimenti, valutazione di stabilità, 
rimozione rami appesi o caduti, piantamenti, bagnam enti ), anche se si trova in aree di competenza 
circoscrizionale, è SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; la raccolta del le foglie è considerata attività 
di pulizia; le radici affioranti coinvolgono competenze sia del servizio centrale-uffici alberate, sia del  
competente ufficio per il verde orizzontale o del s uolo pubblico; le foglie a terra sono raccolte 
nell’ambito delle operazioni di pulizia dell’area, e non di manutenzione del patrimonio arboreo; 

� GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE , anche se si trovano in aree di competenza circoscrizionale, SONO 
SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; 

� Le fontanelle “Turet” sono di competenza SMAT 

� L’elenco dei giardini cittadini è disponibile qui: 
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/parchi-giardini/giardini.shtml  

 

 

 

 

PARCO RUFFINI (FULL SERVICE) 
GIARDINO PIAZZA ADRIANO compreso spartitraffico centrale di c.so Vittorio Emanuele 
GIARDINO CADUTI DI CEFALONIA E CORFU’ 
VIA MAZZARELLO 
VIA DE SANCTIS 
CORSO VITTORIO EMANUELE (tra p.zza Rivoli e c.so Inghilterra) 
CORSO INGHILTERRA  
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� le aree verdi di COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE  sono quelle ESCLUSE dall’elenco sotto riportato; 
 

� nei parchi con indicazione “Full Service” il Settore CENTRALE tramite imprese appaltatrici effettua anche la 
pulizia dei parchi stessi;  

� ad esclusione  delle aree cani presenti nei parchi Pellerina e Tesoriera, tutte le altre aree cani rientrano 
nelle COMPETENZE CIRCOSCRIZIONALI,  anche se si trovano su aree di competenza centrale; 

� ad esclusione  delle aree gioco presenti nei seguenti  parchi: Pellerina, Tesoriera, Dora Michelin e Dora 
Valdocco,  tutte le altre aree gioco rientrano nelle  COMPETENZE CIRCOSCRIZIONALI , anche se si 
trovano su aree di competenza centrale; 

� alcune aree non ricadono nelle competenze centrali - circoscrizionali in quanto interessate da urbanizzazioni 
varie, ovvero in fase di acquisizione dalla Città, ma con iter non ancora conclusi ecc. 

� alcune aree (progetto direttrici) sono sfalciate da Amiat (es. corso Regina Margherita da ingresso città  a 
corso Potenza, corso Francia da ingresso città a piazza Massaua); alcune siepi (lungo le linee tranviarie) sono 
manutenute da GTT; 

� la MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO (potature, a bbattimenti, valutazione di stabilità, 
rimozione rami appesi o caduti, piantamenti, bagnam enti ), anche se si trova in aree di competenza 
circoscrizionale, è SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; la raccolta del le foglie è considerata attività 
di pulizia; le radici affioranti coinvolgono competenze sia del servizio centrale-uffici alberate, sia del  
competente ufficio per il verde orizzontale o del s uolo pubblico; le foglie a terra sono raccolte 
nell’ambito delle operazioni di pulizia dell’area, e non di manutenzione del patrimonio arboreo; 

� GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE , anche se si trovano in aree di competenza circoscrizionale, SONO 
SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; 

� Le fontanelle “Turet” sono di competenza SMAT 

� L’elenco dei giardini cittadini è disponibile qui: 
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/parchi-giardini/giardini.shtml  

 

 

 

 

PARCO DELLA PELLERINA (CARRARA + VITTIME ROGO THYSSENKRUPP) (FULL 
SERVICE) 
PARCO DELLA TESORIERA COMPRESO GIARDINO C.SO FRANCIA 192 (FULL 
SERVICE)  
PARCO DORA (Aree ex Michelin e ex Valdocco) 
AREE VERDI INCROCIO CORSI REGINA / POTENZA / LECCE  
CORSO FRANCIA DA P.ZZA STATUTO A P.ZZA BERNINI (SPARTITRAFFICO 
CENTRALE, ROSETO E SIEPI) 
PIAZZA BERNINI 
CORSO FRANCIA DA PIAZZA STATUTO A P.ZZA RIVOLI (ALBERATA NORD E SUD) 
PIAZZA RIVOLI (rotonda centrale + lato nord della piazza) 
CORSO LECCE SOTTOPASSO (parte circ.4) 
CORSO FRANCIA DA P.ZZA RIVOLI A CORSO TELESIO (ALBERATA NORD E SUD) 
CORSO REGINA MARGHERITA (alberata) DA CORSO LECCE A CORSO PRINCIPE 
ODDONE 
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VIA PIETRO COSSA (spartitraffico centrale) 
GIARDINO DEL MARTINETTO 
PISTA CICLABILE BADEN POWELL (Birago di Vische, sponda Dora) 
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� le aree verdi di COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE  sono quelle ESCLUSE dall’elenco sotto riportato; 

 

� nei parchi con indicazione “Full Service” il Settore CENTRALE tramite imprese appaltatrici effettua anche la 
pulizia dei parchi stessi;  

� ad esclusione  delle aree cani presenti nei  parchi Vallette, Dora e Sempione ovest/via Brenta, tutte le altre 
aree cani rientrano nelle COMPETENZE CIRCOSCRIZIONA LI, anche se si trovano su aree di competenza 
centrale; 

� ad esclusione  delle aree gioco presenti nei parchi Vallette e Dora, tutte le altre aree gioco rientrano nelle  
COMPETENZE CIRCOSCRIZIONALI , anche se si trovano su aree di competenza centrale; 

� alcune aree non ricadono nelle competenze centrali - circoscrizionali in quanto interessate da urbanizzazioni 
varie, ovvero in fase di acquisizione dalla Città, ma con iter non ancora conclusi ecc. 

� alcune aree (progetto direttrici) sono sfalciate da Amiat (es. corso Regina Margherita da ingresso città  a 
corso Potenza); alcune siepi (lungo le linee tranviarie) sono manutenute da GTT; 

� la MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO (potature, a bbattimenti, valutazione di stabilità, 
rimozione rami appesi o caduti, piantamenti, bagnam enti ), anche se si trova in aree di competenza 
circoscrizionale, è SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; la raccolta del le foglie è considerata attività 
di pulizia; le radici affioranti coinvolgono competenze sia del servizio centrale-uffici alberate, sia del  
competente ufficio per il verde orizzontale o del s uolo pubblico; le foglie a terra sono raccolte 
nell’ambito delle operazioni di pulizia dell’area, e non di manutenzione del patrimonio arboreo; 

� GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE , anche se si trovano in aree di competenza circoscrizionale, SONO 
SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; 

� Le fontanelle “Turet” sono di competenza SMAT 

� L’elenco dei giardini cittadini è disponibile qui: 
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/parchi-giardini/giardini.shtml  

 

 

 

 

PARCO SEMPIONE OVEST (Full Service) 
PARCO VALLETTE (Full Service)  
PARCO DORA, 3 parti: ex Vitali (tettoia strippaggio)+ ex Ingest (via Nole)+ Mortara Alto 
(nord fiume Dora tra via Borgaro e rotonda via Livorno) 
PARCO VIA CALABRIA compresa sponda Dora da c.so Regina Margherita a c.so 
Potenza 
PARCO CASTELLO DI LUCENTO 
SPINA REALE (VIA STRADELLA) 
VIA P. VERONESE (spartitraffico centrale) 
PIAZZA PIERO DELLA FRANCESCA (aree centrali) 
ROTONDA CORSO TOSCANA / MOLISE 
GIARDINO EDERA CORDIALE (c.so Lombardia - via Lucento – c.so Potenza) 
VIA SANSOVINO (spartitraffico centrale) + PIAZZA CIRENE 
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� le aree verdi di COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE  sono quelle ESCLUSE dall’elenco sotto riportato; 
 

� nei parchi con indicazione “Full Service” il Settore CENTRALE tramite imprese appaltatrici effettua anche la 
pulizia dei parchi stessi;  

� tutte le aree cani rientrano nelle COMPETENZE CIRCO SCRIZIONALI,  anche se si trovano su aree di 
competenza centrale; 

� ad esclusione  delle aree gioco presenti nei seguenti  parchi: Sempione est/via Boccherini,  Peccei,  
Confluenza piazza Sofia, Arrivore, tutte le altre aree gioco rientrano nelle  COMPETENZE 
CIRCOSCRIZIONALI , anche se si trovano su aree di competenza centrale; 

� alcune aree non ricadono nelle competenze centrali - circoscrizionali in quanto interessate da urbanizzazioni 
varie, ovvero in fase di acquisizione dalla Città, ma con iter non ancora conclusi ecc. 

� alcune aree (progetto direttrici) sono sfalciate da Amiat (es. corso Giulio Cesare, spartitraffico  in carreggiata); 
alcune siepi (lungo le linee tranviarie) sono manutenute da GTT; 

� la MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO (potature, a bbattimenti, valutazione di stabilità, 
rimozione rami appesi o caduti, piantamenti, bagnam enti ), anche se si trova in aree di competenza 
circoscrizionale, è SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; la raccolta del le foglie è considerata attività 
di pulizia; le radici affioranti coinvolgono competenze sia del servizio centrale-uffici alberate, sia del  
competente ufficio per il verde orizzontale o del s uolo pubblico; le foglie a terra sono raccolte 
nell’ambito delle operazioni di pulizia dell’area, e non di manutenzione del patrimonio arboreo; 

� GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE , anche se si trovano in aree di competenza circoscrizionale, SONO 
SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; 

� Le fontanelle “Turet” sono di competenza SMAT 

� L’elenco dei giardini cittadini è disponibile qui: 
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/parchi-giardini/giardini.shtml  

 

 

 

 

PARCO SEMPIONE EST (Full Service)  
PARCO ARRIVORE (Full Service solo area giochi)  
PARCO CONFLUENZA DI PIAZZA SOFIA (Full Service) 
PARCO PECCEI (agg. giugno 2017) 
PARCO STURA NORD PIETRA ALTA (via Carema / Via Cavagnolo / Via Tasca) 
GIARDINO EL ALAMEIN (VIA CAVAGNOLO INT 12 EST e OVEST) 
CORSO VERCELLI (da corso G. Cesare a piazza Rebaudengo) 
PIAZZA REBAUDENGO 
CORSI G.CESARE/VERCELLI/ROMANIA: aree spartitraffico, ingresso autostrada TO-MI, 
compresa PIAZZA DERNA e PIAZZALE ROMOLO E REMO 
Ambito STURA SUD (corso G. Cesare 338 pressi Novotel, recinzione Enel, torrente Stura) 
Ambito STURA SUD VIA BOLLENGO: c.so Giulio Cesare int. 333, fronte via Bollengo/via 
Lega/torrente Stura 
Ambito STURA SUD VIA BOLLENGO FONDO: Via Scotellaro/C.So Giulio Cesare 333 
Area verde LUNGO STURA LAZIO, compreso Giardino Milone (pressi str. Settimo), Via 
Fattorelli 
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� le aree verdi di COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE  sono quelle ESCLUSE dall’elenco sotto riportato; 
 

� nei parchi con indicazione “Full Service” il Settore CENTRALE tramite imprese appaltatrici effettua anche la 
pulizia dei parchi stessi;  

� ad esclusione  delle aree cani presenti nel parco Colletta,  tutte le altre aree cani rientrano nelle 
COMPETENZE CIRCOSCRIZIONALI,  anche se si trovano su aree di competenza centrale; 

� ad esclusione  delle aree gioco presenti nei seguenti  parchi: Colletta, Crescenzio, Suor Michelotti/Giardino 
Fausto Coppi, Meisino-via B. Cafasso,  tutte le altre aree gioco rientrano nelle  COMPETENZE 
CIRCOSCRIZIONALI , anche se si trovano su aree di competenza centrale; 

� alcune aree non ricadono nelle competenze centrali - circoscrizionali in quanto interessate da urbanizzazioni 
varie, ovvero in fase di acquisizione dalla Città, ma con iter non ancora conclusi ecc. 

� alcune siepi (lungo le linee tranviarie) sono manutenute da GTT; 
� la MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO (potature, a bbattimenti, valutazione di stabilità, 

rimozione rami appesi o caduti, piantamenti, bagnam enti ), anche se si trova in aree di competenza 
circoscrizionale, è SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; la raccolta del le foglie è considerata attività 
di pulizia; le radici affioranti coinvolgono competenze sia del servizio centrale-uffici alberate, sia del  
competente ufficio per il verde orizzontale o del s uolo pubblico; le foglie a terra sono raccolte 
nell’ambito delle operazioni di pulizia dell’area, e non di manutenzione del patrimonio arboreo; 

� GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE , anche se si trovano in aree di competenza circoscrizionale, SONO 
SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; 

� Le fontanelle “Turet” sono di competenza SMAT 

� L’elenco dei giardini cittadini è disponibile qui: 
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/parchi-giardini/giardini.shtml  

 

 

 

 

PARCO COLLETTA (Full Service)  
PARCO CRESCENZIO (Full Service) 
PARCO DEL MEISINO (Full Service) 
STRADA PANORAMICA DI SUPERGA (Full Service) 

PARCO SUOR MICHELOTTI (tra ponte corso Regina e strada Cimitero Sassi) (Full 
Service) 
LARGO VERONA ( ROTONDA) 
LUNGO DORA COLLETTA ANG. VIA VARANO 
VIA CATANIA  
AREE VERDI FRONTE CIMITERO MONUMENTALE (C.SO NOVARA / V. VARANO) 
FRONTE CREMATORIO 
LUNGO PO MACHIAVELLI (C.SO S. MAURIZIO /VIA ARTISTI ) 
GIARDINO PONTE SASSI (C.SO BELGIO / LUNGO PO ANTONELLI ) 
AREA VERDE SPONDALE E22, DA PONTE WASHINGTON A PONTE SASSI  
AREA VERDE SPONDALE L.GO PO ANTONELLI (esclusa parte pianeggiante) 
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AREE VERDI VILLA REY  
AREE VERDI VILLA OTTOLENGHI 
AREE VERDI ADIACENTI LA BASILICA DI SUPERGA  
AREE VERDI CONFINANTI CON IL CIMITERO DI SASSI   
VIA AGUDIO (spartitraffico centrale) 
PIAZZA GUSTAVO MODENA E AREE LIMITROFE 

PIAZZA CORIOLANO 
GIARDINO P. ZZA GOZZANO (Giardino Don Luigi Giovanni Giussani) 
P. ZZA HERMADA  



(agg. giugno 2017) 
 
 

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 
 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
COMPETENZE CENTRALI (Servizio Verde Pubblico) 

 

nel territorio della CIRCOSCRIZIONE 8 (compresa ex 9) 
 
 

� le aree verdi di COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE  sono quelle ESCLUSE dall’elenco sotto riportato; 
 

� nei parchi con indicazione “Full Service” il Settore CENTRALE tramite imprese appaltatrici effettua anche la 
pulizia dei parchi stessi;  

� ad esclusione  delle aree cani presenti nei parchi Valentino e Di Vittorio,  tutte le altre aree cani rientrano 
nelle COMPETENZE CIRCOSCRIZIONALI,  anche se si trovano su aree di competenza centrale; 

� ad esclusione  delle aree gioco presenti nei seguenti  parchi: Europa-Cavoretto, Valentino/c.so Galilei, Ignazio 
Michelotti, Caduti Lager Nazisti/c.so Moncalieri, Leopardi, Maddalena/pian del Lot, Italia 61/largo Ventimiglia , 
Di Vittorio (Passo Buole int. 10 e Bachi/Sidoli), Millefonti/viale Thaon di Ravel, tutte le altre aree gioco 
rientrano nelle  COMPETENZE CIRCOSCRIZIONALI , anche se si trovano su aree di competenza centrale; 

� alcune aree non ricadono nelle competenze centrali - circoscrizionali in quanto interessate da urbanizzazioni 
varie, ovvero in fase di acquisizione dalla Città, ma con iter non ancora conclusi ecc. 

� alcune aree (progetto direttrici) sono sfalciate da Amiat; alcune siepi (lungo le linee tranviarie)  sono 
manutenute da GTT; 

� la MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO (potature, a bbattimenti, valutazione di stabilità, 
rimozione rami appesi o caduti, piantamenti, bagnam enti ), anche se si trova in aree di competenza 
circoscrizionale, è SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; la raccolta del le foglie è considerata attività 
di pulizia; le radici affioranti coinvolgono competenze sia del servizio centrale-uffici alberate, sia del  
competente ufficio per il verde orizzontale o del s uolo pubblico; le foglie a terra sono raccolte 
nell’ambito delle operazioni di pulizia dell’area, e non di manutenzione del patrimonio arboreo; 

� GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE , anche se si trovano in aree di competenza circoscrizionale, SONO 
SEMPRE UNA COMPETENZA CENTRALE; 

� Le fontanelle “Turet” sono di competenza SMAT 

� L’elenco dei giardini cittadini è disponibile qui: 
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/parchi-giardini/giardini.shtml  

 

 

 

 
 
 

PARCO CADUTI LAGER NAZISTI dal ponte c.so Vittorio a ponte Isabella (Full Service) 
PARCO DI VILLA GENERO (Full Service ) 
PARCO LEOPARDI (Full Service)  
PARCO DELLA MADDALENA (PARCO DELLA RIMEMBRANZA + PARCO DELLE 
REPUBBLICHE PARTIGIANE TORINESI (Full Service) 
PARCO EUROPA (Full Service) 
PARCO FIOCCARDO (Full Service)  
PARCO IGNAZIO MICHELOTTI parte esterna (Full Service)  
PARCO DEL VALENTINO (FULL SERVICE ) 
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AREA PISCINA LIDO (DA INGRESSO DEL PARCHEGGIO PISCINA LIDO FINO A P.TE 
BALBIS) 
PARCO DI SAN VITO 
PARCO DI VILLA ABEGG (chiuso) 
MONTE CAPPUCCINI ED AREE LIMITROFE comprende il monte dei Cappuccini (area 
aperta) via Gaetano Giardino e scarpata a monte di corso Moncalieri (fronte Ginzburg e 
via Gioannetti) 
Aiuola in CORSO LANZA, pressi Monte dei Cappuccini 
AREE VERDI (3) DI STRADA SANTA MARGHERITA 
AREE VERDI SPONDE PO (2 TRATTE - DA P.TE ISABELLA A PISCINA LIDO) 
AREE VERDI CORSO GALILEO GALILEI, DA PONTE ISABELLA A PONTE BALBIS 
CORSO MASSIMO D’AZEGLIO + AREE VERDI FRONTE TORINO ESPOSIZIONI 

 
 

(ex 9) 
 
PARCO ITALIA 61 (Giardino Levi + Giardino Corpo Italiano Liberazione) (Full Service)  
PARCO DI VITTORIO(Full Service)  
PARCO MILLEFONTI, compresa porzione Parco Vallere – area pozzo captazione SMAT 
(ex area maneggio) (Full Service)  
PIAZZA GALIMBERTI, esclusa area gioco, compresa alberata perimetrale 
CORSO TRAIANO banchina centrale e banchine alberate laterali 
CORSO MARONCELLI   banchina centrale e banchine alberate laterali + aiuole 
tappezzanti pressi rotonda Corso Unità d’Italia 
CORSO UNITA’ D’ITALIA (aree non in carico all'Amiat) fronte SMAT, fronte CTO, fronte 
Museo Automobile, Spartitraffico vicinanze piazza Polonia, piazza Polonia (sponde e 
aiuole laterali), piazzale Ceirano 
CORSO CAIO PLINIO fra via Invernizzi e corso Traiano      


