
Comitato Parco Dora

Via Capua 14, Torino

lun - mer 14.00-18.00

mar - gio - ven 9.00-13.00

tel. 011 19717688 

comitatoparcodora@comune.torino.it

www.comune.torino.it/comitatoparcodora

http://comitatoparcodora.wordpress.com

per informazioni:

A partire da lunedì 11 Luglio 2011 corso Mor-
tara verrà chiuso alla circolazione in entrambi i 
sensi di marcia, nel tratto compreso tra via Or-
vieto e via Borgaro. La chiusura è necessaria 
per il completamento dei lavori del Parco Dora 
- area Mortara.
Al posto dell’attuale tracciato del corso sorge-
rà una promenade verde che correrà lungo la 
sponda sinistra della Dora  e consentirà il col-
legamento delle aree del Parco a cavallo del 
fiume. Entro fine anno è prevista l’apertura del 
nuovo sottopasso di corso Mortara che per-
metterà di collegare direttamente via Orvieto 
a corso Potenza, con uscite intermedie  su via 
Borgaro. Il passaggio si svilupperà lungo un 
tracciato curvilineo che abbraccia l’area Vitali a 
nord e a est.
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