
 

Comunicazione alla clientela 
Esporre Area Orbassano                                                                                          Validità 10/03/2023 al 15/03/2023 

 

LINEE 510 TORINO – CUMIANA – PINEROLO 

 514 FIAT MIRAFIORI – CUMIANA  

Mercoledì 15 Marzo 2023 

Temporanee deviazioni / limitazioni di percorso 

“104^ Gara Ciclistica Milano - Torino” 
 

  

A seguito dello svolgimento della “104^ GARA CICLISTICA MILANO - TORINO”, con 

conseguente chiusura temporanea di V. Frejus, V. Ascianghi, L.go Maranetto e V. 

Circonvallazione Interna, nel Comune di Orbassano, le corse delle linee in titolo, 

transitanti per Via Circonvallazione Interna, osserveranno la seguente temporanea 

deviazione di percorso: 

 

direzione Torino: da Str. Piossasco (Orbassano) / V. Circonvallazione Esterna deviate 

a destra per V. Circonvallazione Esterna – proseguono su rampa di collegamento con 

SP 6 (direzione Torino) – SP 6 – a sinistra per V. Gozzano – a sinistra per Str. Torino 

– effettuano inversione di marcia presso rotatoria di Str. Torino / V. Calvino – quindi 

per Str. Torino – seguono percorso regolare. 

direzione Cumiana: da Str. Torino (Orbassano) / V. Calvino effettuano inversione di 

marcia alla rotatoria ivi stante – quindi per Str. Torino – a destra per V. Gozzano – a 

destra per SP 6 – a destra per bretella di collegamento con V. Circonvallazione 

esterna (direzione Rivalta) - V. Circonvallazione Esterna – a sinistra per Str. 

Piossasco – V. I° Maggio – seguono percorso regolare. 
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INOLTRE 

Per le corse indicate della linea 510 (Torino – Cumiana – Pinerolo) saranno assunti i 

seguenti provvedimenti: 

corsa 1107P5 SCOL, con partenza alle ore 7.16 da Orbassano (V. Di Nanni) e arrivo 

alle ore 7.57 a Pinerolo e corsa 1107P2 SCOL, con partenza alle ore 7.10 da Rivalta 

Fraz. Pasta e arrivo alle ore 7.55 a Pinerolo, da V. Di Nanni / V. De Gasperi  deviate a 

sinistra per V. De Gasperi – a sinistra per Str. Torino - a destra per V. Gozzano – a 

destra per SP 6 – a destra per bretella di collegamento con V. Circonvallazione 

esterna (direzione Rivalta) - V. Circonvallazione Esterna – a sinistra per Str. 

Piossasco – V. I° Maggio – seguono percorso regolare. 

corsa 1254E SCOLG5, con partenza alle ore 14.45 da Pinerolo e arrivo alle ore 15.25 

a Orbassano (V. Neghelli) e corsa 1256 SCOLG5, con partenza alle ore 15.30 da 

Pinerolo e arrivo alle ore 16.08 a Orbassano (V. Neghelli), limitate in Str. Piossasco 

(Orbassano), presso fermata n. 23672 denominata “Parini”. 

 

FERMATE: 

Saranno temporaneamente sospese tutte le fermate presenti sui percorsi 

abbandonati. 

Dovranno essere osservate tutte le fermate presenti sui percorsi temporaneamente 

deviati. 

 


