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Cari concittadini, 

questi ultimi due anni sono stati duri e complessi, anni in cui ci 

siamo trovati a fronteggiare un’emergenza sanitaria senza precedenti 

nella storia contemporanea. 

E anche la nostra comunità, purtroppo, è stata duramente provata 

dall’emergenza. Ma nonostante questo, abbiamo reagito. 

Come Amministrazione, abbiamo lavorato fi anco a fi anco con le 

associazioni, con i volontari e con i medici, confrontandoci con le 

Istituzioni e impegnandoci al fi ne di garantire i necessari servizi e 

assistere al meglio i nostro cittadini in questo momento così complicato. 

Un’amministrazione a disposizione dei cittadini e di una comunità, 

quella di Pianezza, solidale e attiva verso chi ha bisogno. 

E proprio pensando alla nostra cittadina, al suo passato, al presente 

e al futuro, alle aumentate esigenze e aspettative dei cittadini, che 

abbiamo scelto di donarvi questa Guida ai Servizi, che vuole essere 

innanzitutto un vademecum a disposizione di tutti i cittadini per 

conoscere i servizi che Pianezza off re, per scoprire i luoghi, la storia, 

le associazioni ma anche l’economia e le varie attività produttive 

presenti.

Un progetto che abbiamo portato avanti e infi ne realizzato 

quest’anno, con il proposito di avvicinare la pubblica amministrazione 

ai cittadini, in modo tale renderla più vicina alle loro esigenze, 

rispondendo a domande e off rendo indicazioni che possano 

essere utili a tutti per conoscere e vivere al meglio Pianezza. 

Ringraziando quanti hanno partecipato alla realizzazione di 

questa guida Vi saluto aff ettuosamente!

Dott. Antonio Castello
Sindaco di Pianezza



CENNI STORICI

Il primo documento che menziona Pianezza risale al 985 anno in cui Sismondo donò all’Abbazia 

di Novalesa un campo in “Loco Planicio”, ma la storia risale a molto tempo prima poiché 

Pianezza conserva tracce di presenze romane, quando fu forse punto di raccolta di 

prodotti agricoli e tappa delle legioni sulla via delle Gallie. Fu poi centro di diff usione del 

cristianesimo verso le vallate alpine ancora pagane. 

Per la sua posizione nel sistema di strade di collegamento tra l’Italia e la Francia vide transitare 

Annibale, Giulio Cesare, Carlo Magno, Napoleone, papi, predicatori, diplomatici e pellegrini. 

Dopo il Mille, Pianezza fu punto di forza del potere vescovile, con la popolazione raccolta 

attorno alla Pieve, al Castello e al Borgo fortifi cato; nel 1159 Federico Barbarossa si occupò 

di Pianezza stabilendo che il Castello, la Pieve e il Villaggio 

appartenevano al Vescovo di Torino.

Occupata in seguito dai Savoia e poi infeudata ai Provana 

(nel XIV secolo), Pianezza conobbe un periodo di splen-

dore artistico che portò all’abbellimento della Pieve e 

delle Cappelle campestri con aff reschi di pregevole fattura, 

in particolare di Giacomo Jaquerio e della sua bottega.

Successivamente il feudo di Pianezza venne diviso nella 

proprietà tra la famiglia Provana e la famiglia Nomis, ma, 

nel 1580, il duca Emanuele Filiberto decise di concederlo 

alla sua favorita, Beatrice Langosco di Stroppiana e, du-

rante la cerimonia di investitura di quest’ultima, il feudo 

venne eretto a marchesato. Alla morte di Beatrice seguì 

una lunga disputa tra i suoi eredi, la famiglia Nomis e la 

famiglia Simiana, che, nel 1649 si vide aggiudicati tre quarti del territorio pianezzese, tra cui 

l’antico Castello, che da fortezza divenne residenza nobiliare.

Il Castello di Pianezza ebbe poi un ruolo fondamentale durante la guerra di secessione 

spagnola nel 1706, in particolare nel contesto dell’assedio 

di Torino da parte delle truppe francesi. Il 5 settembre di 

quell’anno, dopo circa quattro mesi di assedio, una parte 

delle truppe francesi si rinchiuse nel già precedentemente 

occupato castello di Pianezza portando con sé un convo-

glio di rifornimenti e casse con gli stipendi per le truppe. 

Venne subito circondato dai Granatieri di Brandeburgo 

comandati dal principe di Anhalt. Secondo la tradizione, 

sopraggiunta la notte, una giovane popolana, di nome 

Maria Bricca, guidò il principe di Anhalt e i suoi 55 Grana-

tieri di Brandeburgo per una via segreta che conduceva 

alle cantine del castello. I soldati irruppero a sorpresa nella 

sala da ballo del castello, sorprendendo i soldati france-

si ed espugnando così il castello. Solo due giorni dopo la città di Torino venne liberata 

dall’assedio e la storia del castello e del ruolo di Maria Bricca divennero leggenda.

Per quanto riguarda l’abitato urbano di Pianezza, esso iniziò ed espandersi tra la fi ne del 

‘600 e il ‘700. In questo periodo vennero edifi cate nuove aree del territorio, costruiti palazzi 

residenziali, chiese barocche e ville per la villeggiatura della borghesia torinese. 

La prima rivoluzione industriale, alla fi ne del ‘600, insediò sulla Dora un fi latoio per la seta; 

la seconda portò industrie, attività terziarie e un consistente aumento della popolazione. 

Oggi Pianezza è una cittadina con più di 15.000 abitanti, dove agricultura, industria e resi-

denza hanno trovato la loro collocazione senza soff ocare il tradizionale paesaggio agricolo 

e dove è piacevole vivere il rapporto con la modernità ma, allo stesso tempo, con la storia.

Monumento Maria Bricca

04

S
C

O
P

R
IR

E
 P

IA
N

E
Z

Z
A

S
C

O
P

R
IR

E
 P

IA
N

E
Z

Z
A

05

MARIA BRICCA 
Da donna del popolo a eroina di paese

Nell’apprendere e scoprire la storia di Pianezza, non si può non soff ermarsi sul ruolo di 

quella che è, da più di tre secoli, l’eroina del paese, le cui vicende 

appassionano tutt’ora i cittadini e scatenano la curiosità degli 

storici. 

Maria Chiaberge nacque il 2 dicembre del 1684. Nel 1705 sposò 

Valentino Bricco e da quel momento in poi fu conosciuta con 

il nome di Maria Bricca, secondo l’usanza dell’epoca di femmi-

nilizzare il cognome del  marito e conferirlo alla moglie. Solo 

un anno dopo, durante l’assedio francese alla città di Torino, fu 

coinvolta in una celebre azione militare che cambiò per sem-

pre le sorti della guerra di secessione. Maria Bricca viveva infatti 

in prossimità del castello di Pianezza e vi aveva anche lavorato 

come cuoca; un ruolo che le aveva permesso di scoprire un pas-

saggio segreto per accedere alle sale interne. Nella notte fra il 5 e il 6 settembre del 1706, 

Maria Bricca indicò ai Granatieri di Brandeburgo e ai soldati sabaudi la via per il passaggio 

segreto, permettendo loro di prendere il castello e liberarlo 

dagli invasori francesi. 

Sebbene non vi sia certezza sui dettagli della vicenda e 

sull’eff ettiva presenza di Maria Bricca all’interno del castello, 

è storicamente accertato che la sua conoscenza del passaggio 

e le sue indicazioni abbiano permesso la riconquista del 

Castello di Pianezza, influenzando fortemente le sorti 

dell’assedio di Torino, che infatti fu liberata solo due giorni 

dopo quella fatidica notte.  

Un legame unico esiste, da quel momento, tra Pianezza e la 

fi gura di Maria Bricca: donna del popolo divenuta leggenda; 

una fi gura che tutt’ora viene celebrata dalla cittadinanza in 

Duca Emanuele Filiberto



PASSEGGIANDO PER PIANEZZA

LA PIEVE
Via Maria Bricca

La costruzione è della seconda metà del XII 

secolo, ma il sito è ricco di reperti romani con 

continuità d’insediamento e di culto. 

È sulla Dora lungo la cui riva destra correva la 

via Francigena.

Al 1159 risale un documento di Federico 

Barbarossa il primo in cui si cita la Pieve in 

dipendenza al monastero di Breme.

Orientata est-ovest è in stile romanico e 

gotico, la navata centrale terminava con 

un’abside semicircolare sormontata da un 

catino, il tetto a capriate era a vista, la sof-

fi ttatura lignea è successiva, gli archi laterali sono stati aperti in epoca gotica quando 

furono aggiunte le navate laterali, coperte da volta a crociera, e le cappelle di San Biagio 

e dei Provana. 

Non era pavimentata ma in terra battuta e affi  ancata da un cimitero. 

Al gotico risale la sostituzione dell’abside con l’odierna a pianta quadrata. Esisteva un 

soppalco al di sopra del portale ovest. È interamente aff rescata da diverse mani e in di-

verse epoche. Gli aff reschi più pregevoli sono attribuiti a Giacomo Jaquerio e alla sua 

scuola, non abbiamo molte notizie sulla “Resurrezione”, sopra l’altare.

Nel 2002 la ditta Nicola di Amarengo restaurò gli aff reschi e nel 2015 si ampliò il giardino 

per creare un anfi teatro.

La Parrocchia SS. Pietro e Paolo
Piazza SS. Pietro e Paolo

Questa chiesa fu costruita a metà del 1600 

a seguito dell’unione delle due parrocchie 

preesistenti. Purtroppo andò distrutta in 

un incendio durante l’assedio francese alla 

fi ne del 1600. La chiesa attuale fu costruita 

a inizio ‘700 senza campanile, in quanto, al 

suo posto, si utilizzava la Torre del Ricetto. 

Ha una navata centrale, due laterali con sei 

altari marmorei, la volta è a botte e l’abside 

semicircolare, ha sei grandi finestre e il 

pavimento è in pietra di Barge.

diverse occasioni e che l’Amministrazione Comunale 

ha voluto omaggiare anche attraverso la creazione 

di eventi dedicati, quali, ad esempio, la “Dama dei 

Castelli del Piemonte”. Tale manifestazione è nata, nel 

2018, proprio dal desiderio di commemorare Maria 

Bricca in quanto storica fi gura femminile indisso-

lubilmente legata al Castello di Pianezza e, da lì, la 

storia delle donne che hanno abitato i castelli della 

nostra regione nel corso dei secoli. 

Altra opportunità per rivivere la storia dell’eroina di 

Pianezza è data dall’evento “Maria Bricca – tra storia e 

leggenda”: un teatro itinerante che ricrea, attraverso i 

luoghi e le vie del borgo del paese, la storia di Maria 

Bricca e della liberazione del Castello.

L’evento viene poi seguito dalle tradizionali cerimo-

nie che segnano l’apertura del Palio di Pianezza, quali 

la presentazione del drappo dipinto per l’occasione, 

il “Piantament del Maj” e la presentazione e investi-

tura delle due fi gure protagoniste del palio, ovvero “Semna Sal”, che dà il nome al Palio, e 

Maria Bricca, grande protagonista della storica manifestazione. Sono proprio queste due 

fi gure, il giorno del Palio, ad aprire la sfi lata storica che precede la corsa delle sivere. 

Di Maria Bricca, a Pianezza, rimangono dunque numerose tracce. 

La ricordiamo nelle manifestazioni e nel folclore di paese, la ricordiamo attraverso la casa in 

cui abitò, tutt’ora esistente e situata al civico 4 dell’omonima via “Maria Bricca” e, a partire 

dal 2018, la ricordiamo inoltre grazie ad un’installazione, a lei dedicata, posta sulla rotatoria 

di via Piave/via Maiolo. 

L’opera, scolpita in marmo bianco di Carrara, raffi  gura un’ideale porta d’ingresso nella città 

di Pianezza; un benvenuto a chiunque entri nel territorio pianezzese grazie alla raffi  gura-

zione dell’eroina del paese, ritratta nell’atto di accompagnare due soldati verso il castello, 

nella storica data, ormai entrata nel mito, della notte tra il 5 e il 6 settembre del 1706.
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Cappella di San Rocco
Piazza Cavour

La chiesa fu costruita, in stile barocco, fra il 

1730 e il 1764 in seguito alle epidemie di peste 

che si susseguirono sul territorio in quegli 

anni e fu dedicata dunque al Santo protettore 

dalla peste e dalle epidemie. Sulla facciata tro-

viamo una nicchia caratterizzata dalla tipica 

conchiglia barocca d’ispirazione juvarriana 

che incornicia la statua di San Rocco. La chiesa 

venne utilizzata fi no agli anni ‘50 del ‘900, 

per essere poi sconsacrata e infi ne, durante gli 

ultimi restauri del 2000, convertita in quello 

che ora conosciamo come “Barrocco”: centro 

congressi e locale di intrattenimento. 

All’interno sono rimasti il coro ligneo del 

‘700, una cornice dorata, che incorniciava 

la tela con San Rocco, San Sebastiano e la 

Madonna (oggi in Parrocchia) e l’organo 

“Concone” costruito nel 1851. 

La Chiesa del Gesù
Via Gramsci

La storia della Chiesa risale al 1680, quando 

i frati della Confraternita del SS. Nome del 

Gesù, detti Batù, decisero di costruire la 

loro chiesa a seguito della costruzione della 

nuova parrocchia. L’interno si sviluppa con 

una sola navata interrotta da due cappelle. Il 

campanile, costruito nel 1730, è ancora oggi 

il più alto del Paese. Il portone d’ingresso è 

in noce nazionale e in pioppo. Entrando si 

attraversa la Bussola in noce in stile Barocco 

con sopra la tribuna della cantoria in legno 

policromo. L’organo a canne munito di un 

congegno a mantice, del 1885, è attribui-

to ai fratelli Collino di Torino. L’interno della 

chiesa è arricchito da pregevoli dipinti e 

sculture del 1700.

Santuario di San Pancrazio
Piazza San Pancrazio

Il complesso del Santuario di San Pancrazio è stato costruito in diverse fasi durante il corso 

del tempo. La prima parte, composta da pilone votivo e cappella, fu costruita nel XV secolo 

a seguito di quello che è conosciuto come “Miracolo Casella”.  Il Santuario fu invece eretto 

a cura del Marchese di Pianezza Giacinto Simiana nel 1647, per essere poi ricostruito, 

in stile neogotico, dopo la 

fi ne della Prima Guerra Mon-

diale (insieme ai portici e alla 

cappella). 

Nel 1953 terminarono i 

lavori essenziali del nuovo 

Santuario in stile gotico tosca-

neggiante. La navata spoglia 

è resa maestosa da grandi 

pilastri neri che sorreggo-

no la volta a vela. L’aff resco, 

il “Redentore Glorioso” sulla 

volta dell’abside, è del 1957 

del torinese Arduino.

La Cappella di San Sebastiano
Piazza I Maggio

Fu costruita nel ‘400 durante una delle

epidemie di peste, subito fuori le porte

del paese proprio per evitare il contagio

dei malati che si rivolgevano al Santo per

chiedere la grazia. È a pianta quadrata di

circa sei metri di lato; la muratura, non più

visibile, era in ciottoli di fi ume disposti a

lisca di pesce, i pilastri portanti, sono

posteriori. All’interno ci sono degli affreschi 

rappresentanti la Vergine, San Sebastiano e 

San Rocco, le attribuzioni vertono alla 

famiglia Jacquerio e ai fratelli Serra.

Nel 1932 fu spostata di un centinaio di metri 

e il Corriere della Domenica le dedicò una 

copertina.
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Cappella campestre della Madonna della Stella
Via Madonna della Stella

Sorge in uno dei punti più alti di Pianezza ed è denominata come “campestre” perché  fi no 

agli anni ‘60 si trovava in aperta campagna, sul percorso dell’antica Via Francigena. Non si 

conosce l’anno esatto di costruzione, ma sulla parete esterna è riportata la data del 1472. 

All’interno ci sono aff reschi attribuiti alla mano di Jaquerio. Nel 2013 è stata oggetto di 

accurati restauri e data in gestione all’ANA pianezzese come sua sede.

Cappella campestre di San Bernardo 

e San Grato
Via Dei Pasturanti

Anche se del sito si hanno  notizie già nel 

1500, le prime testimonianze della chiesa 

risalgono al 1600. Dell’antico edifi cio tuttavia 

non vi sono più tracce in quanto, a causa del 

suo stato fatiscente, fu interdetta a luogo di 

culto e ricostruita completamente nell’anno 

2000 dall’ANA pianezzese. 

All’interno troviamo pregevoli bassorilievi di 

Calvetti e una serie di pitture di Guglielmo 

Meltzeid e di Lia Laterza.

Villa Lascaris
Via Lascaris, 4

La villa sorge sul sito che ospitava l’antico 

Castello di Pianezza (demolito nel 1706).

Il terreno fu poi acquistato dal Marchese 

Agostino Lascaris di Ventimiglia, il quale fece 

costruire l’attuale villa nel 1811, circondata 

da un grande giardino all’inglese. Alla morte 

del Marchese Lascaris, la villa venne donata 

ai vescovi di Torino e, nel 1968, il cardinal 

Michele Pellegrino ne trasferì la proprietà 

all’arcidiocesi di Torino, rendendola così 

utilizzabile per fi ni spirituali e culturali.

Villa Leumann
Piazza Leumann

Nel XVI secolo il sito era di destinazione 

agricola mentre, successivamente, venne 

adibito a casa privata con cortile, giardino e 

uno stagno. Nel 1855 la proprietà fu acquistata 

dall’industriale svizzero Napoleone Leumann e 

la villa venne ristrutturata in perfetto stile Liberty. 

Alla sua morte, la proprietà passo di mano 

in mano fi no a diventare la sede del Palazzo 

Comunale.

Villa Rapelli
Via Matteotti, 3

Nei primi anni del ‘900 era residenza delle 

Monache della Visitazione. 

Fu acquistata nel 1926 da Orazio Rapelli, per 

anni Podestà e Sindaco del paese, il quale 

la fece restaurare in stile Liberty e la donò 

successivamente con lascito testamentario 

in favore della cittadinanza con l’unica 

clausola che fosse intitolata alla madre.

A partire dal 2001 è sede della Biblioteca Civica 

Teresa Fiore Rapelli.
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Villa Casalegno
Via Al Borgo, 2

Storico edifi cio costruito nel XIX secolo sul terreno che precedentemente ospitava l’antico 

cimitero pianezzese. Ultimi proprietari privati della Villa furono il sig. Casalegno, che la ac-

quistò a inizio ‘900 come casa di villeggiatura per poi ristrutturarla secondo lo stile Liberty 

e, dal 1935, la signora Angela Isnardi Cagliero. La Villa fu infi ne acquistata dal Comune di 

Pianezza nel 1998 e, nel corso degli anni, sottoposta a una lunga serie di interventi di con-

servazione e ristrutturazione che ne hanno modifi cato la destinazione d’uso rendendola 

fruibile come museo e sede di mostre temporanee. E proprio per off rire ai cittadini pianez-

zesi un polo culturale nel cuore della città, questa Amministrazione ha operato ulteriori 

interventi di ristrutturazione sulla pertinenza della Villa, che hanno permesso di recuperare 

un ampio giardino con terrazza aff acciata sulla piazza, di creare un punto di informazione 

turistica e culturale, il recupero della ghiacciaia sottostante e, al piano primo, la creazione 

di uno spazio espositivo. In particolare, Villa Casalegno sarà a breve sede del Museo della 

Legalità, in cui verranno esposti beni e reperti storici sequestrati alla criminalità organizzata 

dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e inviati appositamente a 

Pianezza dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Il Masso Gastaldi
Via Masso Gastaldi

È un masso erratico, staccatosi dal ghiacciaio 

valsusino durante l’ultima glaciazione; ha un 

volume imponente di più di 2000 m3. Ha un 

corpo massiccio e su una parete spicca l’iscri-

zione dedicata dal CAI nel 1884 al geologo 

Bartolomeo Gastaldi. 

Sulla sommità fu costruita una cappella a 

pianta quadrata dedicata a San Michele. 

Prende il nome dal geologo Bartolomeo 

Gastaldi che ne descrisse le caratteristiche. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale 

n.141 del 15 settembre 2020, è stato appro-

vato il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) relativo all’abbattimento dell’edifi cio costruito 

negli anni ‘60 addossato al Masso Gastaldi, con il duplice obiettivo di valorizzare tale ele-

mento con valenza storico-culturale e geologica e di creare una nuova unità abitativa 

comprendente gli alloggi nei quali si trasferiranno gli attuali abitanti del fabbricato.

La Torre del Ricetto
Via Al Borgo

Fu costruita intorno al 1300 come torre di di-

fesa, aveva quindi il lato verso il borgo aperto 

per permettere il caricamento di munizione. 

Successivamente, a metà ‘800 notando cedi-

menti si decise per un abbattimento, invece il 

comune decise di sistemarla e trasformarla in 

campanile comunale e parrocchiale, con an-

nesso orologio civico e si provvedette a chiu-

dere il lato aperto e il tetto. All’interno c’erano 

tre campane ognuna utilizzata per funzioni 

diverse, con tre tonalità diverse (la più antica 

in DO), fuse tra il 1700 e il 1800.Curiosità: con 

gli ultimi rilievi eseguiti si è stabilito che ha 

una lieve pendenza di 30 cm verso via Pelle-

grino, qundi anche Pianezza ha la sua “Torre 

Pendente”.

ALTRO DA VEDERE ...
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La ghiacciaia
Villa Lascaris e Villa Casalegno

Di queste “fabbriche del freddo”, utilizzate 

anticamente per immagazzinare neve e 

ghiaccio e per la conservazione dei cibi, sul 

territorio pianezzese se ne trovano diverse, 

ma le due principali sono collocate rispettiva-

mente all’interno di Villa Lascaris e davanti a 

Villa Casalegno. Quest’ultima, in particolare, è 

stata oggetto di attenti interventi di restauro 

nel corso degli ultimi anni, che hanno portato 

a un recupero dello spazio con la creazione di 

un’apertura a vista su Piazza Cavour e all’inse-

rimento dello stesso presso il polo museale di 

Villa Casalegno. 

... E NON VEDERE

Tutti i monumenti si possono visitare su richiesta presso l’uffi  cio URP

o chiamando il numero 011.967.02.11

Il Castello
Via Lascaris, 4

Costruito intorno all’anno 1000, ebbe un ruolo fondamentale per la liberazione di Torino 

durante l’assedio del 1706. Venne demolito circa un secolo dopo, dunque non abbiamo 

tracce dell’antico edifi cio se non alcuni resti tra i quali la famosa Galleria di Maria Bricca, 

con anche la scala a chiocciola, considerata proprio quella che la nostra eroina utilizzò per 

entrare nel castello insieme ai soldati sabaudi. Poi, sparsi per il parco, troviamo le colonne 

dello scalone principale e anche il bastione esterno. 

Museo della Passamaneria
Via Maria Bricca, 20

Quasi duecento anni di storia 

sotto la direzione della 

famiglia Massia: attiva nella 

tessitura dal lontano 1685 e 

fornitrice della Real Casa Savoia 

dal 1843, da tre secoli ador-

na ed impreziosisce castelli, 

palazzi, teatri e residenze 

nobiliari.

Visite su richiesta:

prenotazioni presso il Museo

tel.: 011.967.51.57

www.massiavittorio1843.it

Studio Meltzeid 
Via Caduti per la Libertà, 26

Storico studio, nel cuore 

del borgo del paese, del 

pittore Guglielmo Meltzeid.                                                    

Meltzeid nasce nel 1941 e 

sin da giovanissimo si diletta 

nella pittura, nella litografi a 

e nella scultura. Il suo talen-

to e la sua straordinaria arte 

lo portano a viaggiare per 

il mondo e a esporre le sue 

opere in tutte le più impor-

tanti piazze internazionali: 

da Portofi no (di cui è amba-

sciatore artistico) a Parigi; da 

Tokyo a New York. Nel 2006, 

durante i XX Giochi Olimpici 

Invernali di Torino, il suo di-

pinto “Insieme per Vincere” 

diventa il logo dei Trofei e 

il dipinto “La Fiamma” divie-

ne l’emblema italiano delle 

olimpiadi future. Nel 2020 

il Comune di Pianezza orga-

nizza una mostra personale 

presso il Museo Civico di Vil-

la Casalegno, per celebrare i 

suoi cinquant’anni di carriera.

Visite solo su richiesta: 

lun-ven: 16.30-19.00 

sab: solo su appuntamento 

tel.: 011.967.47.93

www.meltzeid.it

City Motors
Via Maria Bricca, 20

Azienda leader nella 

commercializzazione di 

vetture classiche, sportive 

e da collezione. Uno stock 

permanente di oltre 150 

autoveicoli e motocicli è 

sempre disponibile nello 

show-room di Via M. Bricca 

20 qui a Pianezza, disposto 

su una vastissima superfi cie 

coperta. Il parco vetture, 

suddiviso in vari reparti, 

consente una vastissima 

scelta di veicoli europei ed 

Usa dagli anni ‘30 a oggi, 

partendo da esemplari da 

restaurare e arrivando fi no 

ai massimi livelli in condizioni 

da concorso, o dalle vetture 

più modeste a quelle più 

lussuose.

Visite su richiesta: 

prenotazioni presso il Museo 

tel. 011.968.26.55

www.citymotors.comm.it

ALTRI LUOGHI DA VISITARE
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

Pianezza è una città viva; una città che ama ricordare e rispettare il proprio passato ma che, 

allo stesso tempo, vuole essere sempre al passo col mondo che la circonda. Tradizione e 

modernità, ricordo e attualità, concetti complementari che si fondono nel fi tto calendario 

di eventi organizzati, nel corso dell’anno, sul territorio.

Al fi ne di coinvolgere il più possibile i cittadini nella vita comunale, il Comune di Pianezza 

organizza, insieme alla Proloco e alle altre associazioni del territorio, eventi e manifestazioni 

nell’ambito della cultura e della storia, ma anche dell’ambiente, del sociale, della sanità, 

dell’enogastronomia e molto altro ancora. 

FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DELLA STELLA
La Madonna della Stella è la Patrona di Pianezza e le celebrazioni in suo onore sono dunque 

numerose e variegate, in un’unione tra tradizione, spiritualità e convivialità. Negli ultimi 

anni, l’Amministrazione ha rivolto il proprio impegno in maniera particolare a questa ricorrenza, 

così come alla chiesa intitolata alla Madonna della Stella, sulla 

quale sono stati eff ettuati diversi interventi di ristrutturazione a 

partire dal 2013, interventi che hanno permesso la riapertura del-

la chiesa e la valorizzazione delle relative pertinenze. 

Grazie a questi interventi, dunque, è stato possibile ripristinare 

le tradizioni della messa di apertura (in data 12 settembre) e della 

messa conclusiva (quarta domenica di settembre) delle celebrazioni 

presso la chiesa, occasione, quest’ultima, in cui tradizionalmente 

il sindaco rinnova il voto alla patrona del paese. 

A rappresentare la parte conviviale e di intrattenimento, sono 

invece le manifestazioni organizzate, sempre in occasione della 

Festa Patronale, dal Comune di Pianezza in collaborazione con 

la Proloco e i commercianti di Pianezza, che comprendono la 

tradizionale fiera del paese, la Sagra del Melicotto e la Cena sotto 

le stelle.

(12/9 e 4a domenica del mese di Settembre)

SAGRA DEL MELICOTTO
La Sagra del Melicotto è una festa nata nel 2012 allo scopo di celebrare un’eccellenza 

gastronomica del nostro territorio quale il famoso melicotto, biscotto riscoperto a distanza 

di decenni e del quale molti pianezzesi conservano ricette e ricordi e di cui il Comune 

di Pianezza e la Proloco hanno brevettato la ricetta. 

Durante la sagra vengono allestiti stand di artigianato, hobbistica e, naturalmente, 

prodotti gastronomici del territorio. 

(2° week-end del mese di Settembre)

Madonna della Stella

CANTON 

Il territorio pianezzese è suddiviso in 5 zone dette “Canton”.

PALIO DIJ SËMNA-SAL
Nato il 27 novembre 1982 con l’obiettivo di riunire tutti i cittadini del paese, il palio 

pianezzese è ancora oggi uno dei principali 

eventi del territorio. Evento principale della 

manifestazione è la storica “Corsa delle 

Sivere”, che mette alla prova l’energia, la 

coordinazione e la resistenza di cinque 

coreur (corridori) per ogni “Canton” (quartiere 

cittadino), i quali devono trasportare una 

sivera carica di 50 Kg di sale. Il Canton che 

raggiunge il traguardo nel minor tempo e 

con la maggior quantità di sale si aggiudica 

un prezioso stendardo dipinto ogni anno da 

un artista diverso per l’occasione.

La sera che precede la corsa del Palio tutto il paese si ritrova tradizionalmente in Piazza 

Cavour per gustare le specialità gastronomiche preparate dai sei Canton e festeggiare insieme 

l’arrivo della manifestazione. Evento rappresentativo di apertura delle manifestazioni del 

palio è Il Piantament del Maj, piantamento dell’Albero di maggio, durante questa manife-

stazione viene presentato lo stendardo del Palio, il pittore, la madrina, e si procede con il 

giuramento di tutti i vari Abà, proprio all’albero che viene piantato per l’occasione. 

L’organizzazione della giornata è gestita, a rotazione di anno in anno, dai canton.

(terza domenica di Maggio e terzo weekend di Settembre)

Corsa delle Sivere
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DAMA DEI CASTELLI
Evento culturale in costume d’epoca, 

nato nel 2018, rievocativo della storia dei 

castelli del Piemonte. La manifestazione 

coinvolge tutti i Comuni sul territorio pie-

montese che vantano (o hanno vantato) 

la presenza di un castello nel loro terri-

torio. Ciascuno dei comuni partecipanti 

elegge una dama per l’occasione che 

deve essere rigorosamente vestita in 

abiti d’epoca. Tutte le dame partecipano 

ad un corteo che, dal Palazzo Comunale 

conduce direttamente nei giardini di Villa Lascaris, sito sul quale sorgeva l’antico castello 

di Pianezza. Lì, le dame sfi lano davanti ad una giuria e vengono valutate per portamento, 

bellezza e coerenza storica. 

Il Comune della Dama eletta diventa custode della corona che l’anno successivo viene riconse-

gnata al Comune di Pianezza per metterla in premio per la nuova Dama.

CENA SOTTO  LE STELLE
Evento ormai diventato gradita tradizione dai pianezzesi, la Cena sotto 

le stelle si svolge la sera del primo sabato di settembre, presso il Par-

co Comunale di Villa Leumann, dove i cittadini si ritrovano per una 

cena conviviale con intrattenimento e che richiede rigorosamente il 

dress-code in bianco. In questa occasione viene presentata la Madrina 

della festa di Madonna della Stella.

(1° sabato del mese di Settembre)

SERE D’ESTATE A PIANEZZA
Nella stagione estiva, tutti i mercoledì, le vie del centro storico vengono chiuse al traffi  co 

per ospitare le tradizionali “Notti Bianche”, durante le quali bar e ristoranti rimangono aperti 

fi no a tarda sera e vengono proposte varie forme di intrattenimento musicale, culturale e ludico. 

Ma l’estate pianezzese va oltre le notti bianche; vengono infatti organizzati concerti presso 

la Pieve di San Pietro e serate di cinema all’aperto presso varie location sul territorio. 

PULIAMO IL MONDO
La manifestazione si confi gura come una cam-

pagna a carattere educativo-ambientale che 

mira a coinvolgere persone di ogni età per 

sensibilizzare la popolazione al problema 

dell’abbandono irresponsabile dei rifi uti.

In tale occasione gli studenti pianezzesi  dedicano 

una mattinata alla pulizia dei giardini e delle 

aree comunali.  

Corona Dama dei Castelli

IL CARNEVALE
Il carnevale pianezzese prevede, come evento prin-

cipale, una bellissima sfi lata di carri allegorici, pre-

parati con cura ogni anno da associazioni e privati 

pianezzesi e provenienti da paesi limitrofi . 

A fare da contorno a questa festa a base di allegria 

e carri coloratissimi, le tradizionali bancarelle nelle 

vie del centro storico del paese.

FIERA DI SAN PANCRAZIO 
È la prima fi era dell’anno sul territorio pianezzese e si svolge tradizionalmente il secondo 

lunedì di maggio, anticipando quella della Madonna della Stella che coincide invece con la  

festa patronale che cade al secondo lunedì di Settembre. 

In questa occasione, il viale San Pancrazio e le strade limitrofe vengono occupate da banca-

relle ed esposizioni di antiquariato, fai da te, angoli fi oriti, hobbisti e molto altro. 

(2° lunedì di Maggio)

FESTA DEL LETTORE 
Giornata dedicata al mondo della letteratura, organizzata dal Comune di Pianezza in 

collaborazione con la Biblioteca civica. In questa occasione ha luogo tradizionalmente 

una lettura animata dedicata ai giovani lettori della biblioteca, a cui seguono, nel corso della 

giornata, presentazioni di libri e momenti culturali in Piazza Vittorio Veneto, alla presenza 

di case editrici ed associazioni culturali del territorio. 

(ultimo sabato di Settembre)

GIORNATA DEL CUORE
La Giornata del Cuore è organizzata con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema 

della prevenzione sanitaria e in particolare delle malattie cardiovasco-

lari e raccogliere fondi per l’acquisto di defibrillatori da distribuire 

nei vari centri di aggregazione cittadina. È una manifestazione 

che si suddivide in due giornate: l’8 dicembre e l’8 marzo, in occa-

sione della Festa Internazionale della donna, chiamata Donna nel 

Cuore. In questa particolare occasione, viene organizzata una gior-

nata dedicata a tutte le donne pianezzesi, a cui viene data la possibi-

lità di prenotare ed eseguire gratuitamente diverse visite mediche.  

(8 Dicembre e 8 Marzo)

FESTA DELLO SPORT
Giornata di promozione delle associazioni e società sportive del territorio che, in tale occasione, 

allestiscono degli stand informativi e organizzano esibizioni nelle piazze del paese per 

incentivare la cittadinanza a praticare un’attività sportiva.

(1a domenica del mese di Settembre)

Carnevale Pianezzese
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M’ILLUMINO DI MENO
Giornata del Risparmio energetico e dedicata alla promozione della 

cultura dell’ecosostenibilità. È promossa da RAI-Radio 2 e si avvale 

dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e della Presidenza della 

Repubblica, nonché delle adesioni di Senato della Repubblica e 

Camera dei Deputati. Sul territorio pianezzese, questa importante 

giornata viene festeggiata con una cena a lume di candela a base 

di prodotti del territorio. 

MARCIA VERDE
La manifestazione ludico-motoria-ricreativa prevede una corsa podistica competitiva e 

non competitiva organizzata dal Gruppo Alpini di Pianezza il cui ricavato viene destinato ai 

progetti di solidarietà sostenuti dalle Fondazioni Onlus regionali.

GIORNO DELLA MEMORIA
Per questa importante giornata, in cui in tutto il mondo si commemorano le vittime 

dell’olocausto, il Comune di Pianezza organizza eventi e manifestazioni dedicate al fi ne di 

coinvolgere scuole e cittadinanza nel ricordo, attraverso collaborazioni con la Biblioteca 

Civica e/o altre associazioni del territorio. 

(27 Gennaio)

GIORNO DEL RICORDO
Ogni 10 febbraio il Comune di Pianezza celebra il “Giorno del Ricordo”, nato con l’obiettivo 

di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle 

foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fi umani e dalmati nel secondo dopoguerra e 

della più complessa vicenda del confi ne orientale. 

Per l’occasione vengono organizzati momenti di natura culturale/storica con la collabora-

zione della Biblioteca civica e/o altre associazioni del territorio.

(10 Febbraio)

Gli eventi sono organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la 

Pro Loco di Pianezza e le Associazioni del territorio.

PARCHI PUBBLICI

Parco “Coniugi Dalla Chiesa” con Area Fitness

Via Musinè 

Parco della Dora 

Via Maria Bricca

Giardino di via Caselette

Regione Parucco

Giardini “Melvin Jones” 

Via San Pancrazio angolo via San Bernardo

 Giardino “Di Matteo Salvatore” 

 Via Mazzini

Giardini Madonna della Stella 

Via Madonna della Stella

Giardini di via Magellano

Via Magellano

20

CASETTE LETTERARIE

Il progetto delle casette letterarie a Pianezza è stato 

promosso dall’Assessorato alla Cultura e ha visto la propria 

realizzazione nel 2019 grazie alla collaborazione tra il 

Comune di Pianezza e l’azienda CGF Design.

Queste piccole casette rosse sono pensate per ospitare 

libri e diff ondere la cultura, in una celebrazione del book 

crossing che si riassume nel concetto “libro che prendi, 

libro che dai”.

I cittadini hanno dunque la possibilità di prendere in pre-

stito libri dalle casette e, allo stesso tempo, di inserirne di 

propri, in modo da far circolare la letteratura sul nostro 

territorio.

Le casette letterarie a Pianezza sono quattro e sono

disposte rispettivamente presso:

Via Musinè

Piazza I Maggio

Via Manzoni (di fronte all’uffi  cio postale)

Parco Comunale di Villa Leumann

Parco comunale “Villa Leumann”

Piazza Leumann

“Parco dei Sensi” - 

Regione Praglia

Giardini di via Cortassa

Via Cortassa

Giardini di via Levi

Via Levi

Giardini di via Maiolo

Via Maiolo

Parco della Pace con Area Fitness

Via Cortassa

Giardini di via F.lli Cervi 

Via F.lli Cervi
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AREE SGAMBAMENTO CANI

Via Bachelet

Viale San Pancrazio 

Via Marco Polo

Via Maiolo

LAGO FONTANEJ

Il Lago Fontanej è un piccolo specchio d’acqua con una superfi cie pari a circa un ettaro, 

situato in corrispondenza di via Praglia, a pochi passi dal confi ne con San Gillio. 

A partire dal 2012 il lago è stato oggetto di importanti interventi di riqualifi cazione terri-

toriale e miglioramento paesaggistico, rientrando a far parte delle linee di intervento del 

progetto “Corona Verde”, attuato dalla Regione Piemonte per la tutela e la valorizzazione 

del paesaggio nell’area metropolitana torinese. 

Gli interventi presso il lago hanno previsto, in particolare, la costruzione di una paratoia 

di sfi oro come sistema di intercettazione per materiali fl ottanti e interventi di riequilibrio 

ambientale tramite la piantumazione di specie arbustive e arboree idonee al sito quali 

betulle, frassini e querce; al fi ne di preservare la biodiversità del luogo. 

Ma non solo: è stato inoltre curato l’aspetto dell’accesso al lago, in particolare tramite la 

realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale di circa 520 metri di collegamento al 

lago e di un pontile con passerella in legno per rendere accessibile l’isolotto cosiddetto “dei 

pescatori” dal percorso pedonale. 

Sul luogo è stato inoltre realizzata un’area di sosta, attigua al lago, e un’area con locale di 

somministrazione e punto vendita di prodotti locali, per ampliare la capacità ricettiva del 

sito. 

23

PARCO DISABILI

Via Pavese 

Un angolo dedicato ai bambini frutto di una convenzione fi rmata con il Comune di Pianezza 

e che prevede l’utilizzazione da parte del pubblico del parco giochi di Villa Iris dotato di 

attrezzature per soggetti diversamente abili. Un accordo che prevede inoltre l’installazione 

di un sistema di videosorveglianza collegato con la polizia locale ed i carabinieri, per la 

sicurezza della scuola materna Madre Teresa di Calcutta e l’elementare Manzoni, la casa di 

cura Villa Iris e il poliambulatorio.
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PISTE CICLABILI

PUMP TRACK

In via Musinè, di fronte alla piscina comunale, è stata recentemente realizzata una nuova 

pista di bike park pro: un nuovo punto aggregativo, di sport e ritrovo per la comunità giova-

nile pianezzese. La disciplina del pump track consente di percorrere, sfruttando la sola forza 

muscolare, l’intero tracciato tramite un continuo movimento di piegamento ed estensione. 

Sarà possibile utilizzare biciclette, skateboard, roller o monopattini, mentre sarà vietato 

l’accesso ad ogni tipo di veicolo 

a motore. Questo nuovo impian-

to di pump track è stato allestito 

a servizio del territorio comu-

nale ma anche della Città Me-

tropolitana di Torino, in vista di 

possibili manifestazioni sportive  

e ricreative di interesse non solo 

comunale ma anche regionale.
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SINDACO

Antonio CASTELLO
Lavori Pubblici, Urbanistica, Sanità,  Polizia Urbana, Accoglienza e Aff ari Generali.

GIUNTA COMUNALE

Virgilio VIRANO - Vice Sindaco

Programmazione economica, bilancio, tributi, 

sistema informatico comunale, gestione patri-

monio comunale, politiche per la casa, personale.

Anna FRANCO - Assessore

Ecologia e servizi ambientali, sicurezza, sviluppo 

sostenibile, agricoltura, illuminazione pubblica, 

pari opportunità.

Riccardo GENTILE - Assessore

Sport, lavoro e formazione professionale, cultura, 

industria e artigianato, sanità veterinaria.

Silvia MODICA - Assessore

Politiche sociali, turismo e tempo libero, politiche 

giovanili e per la terza età.

Rosario SCAFIDI - Assessore

Arredo urbano, trasporti, viabilità, manutenzione 

delle strutture e del patrimonio comunale, ciclo 

integrato delle acque.

CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo “INSIEME PER PIANEZZA”

ROMEO Enzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Presidente

CASTELLO Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sindaco

VIRANO Virgilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vice Sindaco

FRANCO Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Assessore

GENTILE Riccardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Assessore

SCAFIDI Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Assessore

BLANDINO Roberto . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Consigliere

BRACCO Silvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Consigliere

CAPRARO Michele Massimo . . . . . . . .  Consigliere

CASTRALE Monica Carla . . . . . . . . . . . . .  Consigliere

GOBBO Cristiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Consigliere

PENSATO Piero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Consigliere

ZAMBAIA Sara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Consigliere

Gruppo “PIANEZZA DEMOCRATICA”

AIRES Emiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Consigliere

STEILA Daniela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Consigliere

TOTARO Alfonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Consigliere

VIGLIAROLO Edda Donata . . . . . . . . . . .  Consigliere

Gruppo “MOVIMENTO 5 STELLE ”

BRANCATI Ilaria Emilia . . . . . . . . . . . . . . .  Consigliere
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GLI UFFICI E I SERVIZI

ORGANIZZAZIONE COMUNALE
L’organizzazione del Comune di Pianezza è suddivisa in Settori. Ad ogni Settore è preposto 

un Responsabile, nominato dal Sindaco. Il coordinamento della struttura è affi  dato al 

Segretario Generale che sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di 

Settore incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali.

SINDACO

Dott. Antonio Castello

 email: sindaco@comune.pianezza.to.it

Segreteria del Sindaco:

svolge l’attività di assistenza e supporto al Sindaco nel perseguimento degli obiettivi di mandato. 

Nel dettaglio, si occupa della gestione della corrispondenza istituzionale del Sindaco e della sua 

agenda, avendo cura di organizzare il ricevimento del pubblico; garantisce la cura delle pratiche 

amministrative inerenti la fi gura istituzionale del Sindaco e cura i rapporti dello stesso con istituzioni, 

enti, società, aziende e cittadinanza. Inoltre, collabora all’organizzazione di eventi, riunioni, incontri 

e convegni. 

Segretaria       

Palazzina A - Primo Piano

tel.: 011.967.02.68      

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo Morra

 email: segretario@comune.pianezza.to.it

Agli uffi  ci comunali si accede prioritariamente su appuntamento

 Orari di apertura:

 lunedì: dalle 8.00 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.00

 giovedì: dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.00

 martedì, mercoledì e venerdì: dalle 9.00 alle 12.30

Vi è inoltre la possibilità di concordare direttamente con l’uffi  cio interessato, oltre gli orari 

sopra indicati, un appuntamento nelle seguenti fasce orarie nella giornata del giovedì:

 8.00 - 8.30

 12.30 - 14.00

 17.00 - 18.00

SETTORE AFFARI GENERALI

Si articola nei seguenti uffi  ci:

Segreteria generale, Aff ari legali e contratti 

Questo uffi  cio si occupa della gestione delle 

deliberazioni di consiglio e di giunta comuna-

le, nonché delle determinazioni dei Responsabili 

di Settore.  Ulteriori funzioni riguardano la predi-

sposizione, stipula, registrazione e trascrizione dei 

contratti dell’Ente, la gestione del contenzioso e i 

rapporti con gli altri Enti. 

Personale e organizzazione - Pari Opportunità 

Si occupa della gestione generale dei dipendenti, 

a partire dalle attività di selezione del personale, 

assunzione, gestione del rapporto di lavo-

ro, elaborazione paghe , contrattazione de-

centrata e pratiche di pensione. 

Servizi Demografi ci (Anagrafe, Stato Civile, 

Elettorale e Leva) e Statistica:

l’uffi  cio provvede alla regolare tenuta dei registri 

di stato civile (nascita, matrimonio, morte e cittadi-

nanza), della popolazione residente e dell’anagra-

fe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Rilascia i 

certifi cati anagrafi ci, anche online, (Certifi cato di 

Stato di Famiglia, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, 

di Residenza, di Stato libero, godimento diritti politi-

ci, identità personale, verifi ca anagrafi ca per uffi  ci 

giudiziari, o per atto di morte, autocertifi cazioni e 

Dichiarazioni Sostitutive di atto notorio) e la Carta 

d’Identità Elettronica; elabora le statistiche ana-

grafiche, si occupa del Censimento permanente; tiene 

aggiornati i ruoli matricolari e le liste di leva, cura 

la regolare tenuta delle liste elettorali rilascian-

do i necessari certifi cati e le tessere elettorali, si 

occupa di tutto il procedimento delle operazioni 

di votazione. Presso l’uffi  cio anagrafe è possibile 

eff ettuare i cambi di residenza

Protocollo:

l’uffi  cio del Protocollo cura la registrazione di 

tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in 

uscita dal Comune, a ciascuno dei quali viene at-

tribuito un numero progressivo con relativa data 

di registrazione. Conseguente alla gestione del 

protocollo è il sistema di archiviazione, da quello 

corrente, di deposito e storico.

Centralino: 

fornisce informazioni sugli uffi  ci e i servizi, smista 

le telefonate in entrata e trasferisce le chiamate all’uf-

ficio competente. Gestisce gli accessi agli uffi  ci.

RESPONSABILE SETTORE: GUIFFRE STEFANIA

 email: guiff re@comune.pianezza.to.it  011.967.02.05

Anagrafe

Marangon Francesca, Scarpaci Marco 

e Coppolino  Chiara

Palazzina A - Piano Terra

tel.: 011.967.02.02 - 011.967.02.04

email: demografi ci@comune.pianezza.to.it

Stato Civile / Leva / Elettorale

Marruso Giulia e Berton Sabrina

Palazzina A - Piano Terra

tel.: 011.967.02.03 (stato civile)

tel.: 011.967.02.08 (elettorale)

email: demografi ci@comune.pianezza.to.it

Protocollo

Renna Maria

Palazzina A - Piano Terra

tel.: 011.967.02.23

email: protocollo@comune.pianezza.to.it

Segreteria / Contratti/ Aff ari Legali

Giusiano Eralda e Barone Stefano 

Palazzina A - Primo Piano

tel.: 011.967.02.25 - 011.961.02.22

email: giusiano@comune.pianezza.to.it 

email: barone@comune.pianezza.to.it
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Personale

Filippi Manuela e Tomellini Fiorella 

Palazzina A - Primo Piano

tel.: 011.967.02.24 - 011.961.02.61

email: fi lippi@comune.pianezza.to.it

email: tomellini@comune.pianezza.to.it

SETTORE FINANZIARIO INFORMATICO
A questo settore sono affi  dati la gestione e il coordinamento generale dell’attività contabile, fi nanziaria e 

fi scale del Comune e la gestione informatica dell’ente.

Il settore si articola nei seguenti uffi  ci:

Provveditorato/Economato: 

il servizio di provveditorato si occupa dell’acquisto 

dei beni e dei servizi necessari al funzionamen-

to dei vari uffi  ci comunali e della manutenzione 

di arredi e attrezzature degli uffi  ci. L’economato 

provvede invece alla gestione della cassa comu-

nale per far fronte alle piccole spese di uffi  cio per 

le quali è indispensabile il pagamento in contanti.

Ragioneria: 

provvede a coordinare i procedimenti di piani-

fi cazione, programmazione, gestione contabile 

e controllo delle risorse economiche, fi nanziarie 

e fi scali dell’Ente, tramite: redazione del bilancio 

preventivo annuale e pluriennale, predisposizio-

ne del rendiconto di gestione e del bilancio con-

solidato e apposizione del visto di regolarità con-

tabile su determinazioni e deliberazioni.

Imposte e Tributi: 

si occupa della gestione delle entrate tributarie 

dell’ente:

1. Imposta Municipale Unica - I.M.U.

2. Imposta Comunale di Soggiorno 

3. Tassa sui Servizi Indivisibili – TASI  fi no al 

31/12/2019.

4. Tassa Raccolta Rifi uti – TARI

5. Addizionale Comunale IRPEF

6. Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

TOSAP in concessione a ABACO S.p.A.

7. Imposta comunale sulla pubblicità – ICP in 

concessione ad ABACO S.p.A.

8. Diritti sulle Pubbliche affissioni - DPA in 

concessione ad ABACO S.p.A.

L’attività prevede la verifi ca del corretto pagamen-

to delle imposte e l’eventuale emissione di avvi-

si di accertamento . Predispone i Regolamenti, 

invia i dati per la riscossione coattiva gestita da 

Abaco S.p.A. 

Gestisce il contenzioso tributario fornendo con-

trodeduzioni ai ricorsi in tutti i gradi di giudizio 

presso le Commissioni Tributarie provinciali e Re-

gionali. 

Negli orari e giornate per gli appuntamenti è 

possibile ottenere il calcolo dell’imposta per i 

propri immobili, naturalmente occorre presentarsi 

muniti della documentazione necessaria dalla 

quale desumere i dati necessari (atti che compro-

vano la proprietà, es. atti di compravendita, suc-

cessione, ecc…). Il servizio riceve gli atti notarili le 

denunce di successione i documenti dei profes-

sionisti incaricati come aggiornamenti catastali e 

pratiche di iscrizioni cessazioni variazioni  per la 

tassa dei rifi uti sia dai cittadini che dalle imprese. 

Per i tributi minori quali TOSAP ICP E DPA validi 

fi no al 31/12/2020 saranno sostituiti da un cano-

ne unico di cui è in corso la predisposizione del 

nuovo regolamento . Il servizio cura i rapporti con 

ABACO S.p.A. trasmettendo le varie autorizzazio-

ni concessioni. Relative alle occupazioni di suolo 

insegne pubblicitarie affi  ssione manifesti pubbli-

citari ed istituzionali.

Servizio CED: 

si occupa della gestione e manutenzione hardware e software dell’ente, dell’aggiornamento del sito 

internet, dell’attività di supporto informatico al personale dipendente e della gestione e fornitura gra-

tuita della Posta Elettronica Certifi cata (PEC) ai cittadini di Pianezza.

       PEC: comune.pianezza.to.it 

RESPONSABILE SETTORE: FAVARATO LUCA

 email: favarato@comune.pianezza.to.it 011.967.02.69 

Economato

Malandrino Claudia 

Palazzina A – Primo Piano

tel.: 011.967.02.59

email: malandrino@comune.pianezza.to.it

Ragioneria

Carvutto Marco  e Gallino Nazarena 

Palazzina A – Primo Piano

tel.: 011.967.02.54       

email: carvutto@comune.pianezza.to.it

email: gallino@comune.pianezza.to.it

Tributi 

Gravinese Sabina 

Palazzina B - Piano Terra

tel.: 011.967.02.21 - 011.967.02.28 -  011.967.02.52 

email: gravinese@comune.pianezza.to.it

CED 

Rizzo Carlo 

Palazzina A – Secondo Piano

tel.: 011.967.02.09

email: rizzo@comune.pianezza.to.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Il Settore Lavori Pubblici si occupa di convogliare le risorse fi nanziare, amministrative e tecniche del Comune 

nella realizzazione di nuove opere di tipo edilizio, infrastrutturale e ambientale. 

Si occupa inoltre dello svolgimento dei lavori di ristrutturazione, manutenzione e  adeguamento del 

patrimonio comunale. 

Il settore si articola in diversi servizi, rispettivamente: 

Lavori Pubblici: 

il servizio si occupa dell’attività relativa alle opere 

pubbliche di natura edilizia e infrastrutturale, in 

particolare tramite formulazione di proposte  pro-

gettuali e predisposizione degli studi di fattibilità; 

gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti; 

redazione atti tecnici e esecuzione dei contratti 

d’appalto per la realizzazione di opere pubbliche. 

Viabilità e Servizi Pubblici – Protezione Civile: 

il servizio si occupa di provvedere alla gestione e 

alla manutenzione delle strade e di tutto ciò che ri-

guarda la viabilità sul territorio, dell’arredo urbano 

e della gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica e impianti semaforici. È inoltre il servizio 

titolato ad agire nell’ambito della gestione emer-

genze e coordinamento unità Protezione Civile.

Uffi  cio Manutenzione  e  Verde pubblico:

si occupa della progettazione e esecuzione dei la-

vori e servizi inerenti il mantenimento in effi  cien-

za del patrimonio comunale  e del verde pubblico 

su tutto il territorio, dalle scuole alla biblioteca, 

fi no a parchi e giardini. Nel dettaglio, le attività di 

questo servizio comprendono: 

• manutenzione ordinaria e straordinaria presso 

tutti i fabbricati di proprietà comunale, come 

biblioteca, scuole, cimitero, ecc. ;

• servizio di sorveglianza, telecontrollo e pronto 

intervento per tutti gli edifi ci pubblici e territorio 
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comunale;

• derattizzazione e deblattizzazione negli stabili di 

proprietà comunale;

• installazione e manutenzione attrezzature 

ludiche nei parchi pubblici;

• potatura alberi e siepi, sfalcio del verde pubblico.

RESPONSABILE SETTORE: Arch. FIORELLI RAFFAELE

 email: fi orelli@comune.pianezza.to.it  011.967.02.50

Lavori pubblici 

Geom. Di Domenico Gianluca

Palazzina B - Secondo Piano

tel.: 011.967.02.67

email: didomenico@comune.pianezza.to.it

Manutenzione e verde pubblico 

Geom. Addamo Alessandro e Bollino Giancarlo 

Palazzina B - Secondo Piano

tel.: 011.967.02.43       

email: addamo@comune.pianezza.to.it

email: bollino@comune.pianezza.to.it

Viabilità e Servizi Pubblici  

Arch. Di Mauro Corrado e Geom. Fabbri Walter 

Palazzina B - Secondo Piano

tel.: 011.967.02.42       

email: dimauro@comune.pianezza.to.it

email: fabbri@comune.pianezza.to.it

Protezione Civile  

Arch. Fiorelli Raff aele 

Palazzina B - Secondo Piano

tel.: 011.967.02.50       

email: fi orelli@comune.pianezza.to.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Il Settore Servizi alla Persona comprende i servizi sociali, il servizio all’istruzione e tutto ciò che riguarda 

la promozione delle persone sul territorio comunale.

Si occupa di programmare e organizzare interventi in risposta alle esigenze e ai bisogni dei cittadini 

pianezzesi.

Aree di competenza:

Istruzione e Servizi Educativi

l’uffi  cio svolge tutte quelle funzioni ammini-

strative delegate dalla legge al Comune in ma-

teria di assistenza scolastica e diritto allo studio, 

promuove progetti di coordinamento tra ter-

ritorio e scuola, organizza i servizi di traspor-

to scolastico, refezione scolastica e pre e post 

scuola, collabora con il Settore Lavori Pubblici 

per quanto concerne l’edilizia scolastica.

Welfare, Politiche Sociali e del Lavoro

l’uffi  cio off re consulenze ed erogazione di servizi 

a cittadini in situazione di diffi  coltà socio - econo-

mica - lavorativa - familiare - abitativa, cercando di 

rispondere alle richieste di sostegno in maniera 

effi  cace ed effi  ciente in base alle disponibilità 

fi nanziarie.

Cultura e politiche giovanili

l’uffi  cio si occupa dell’organizzazione di eventi e at-

tività per il tempo libero, nonché della promozione 

e valorizzazione dei beni culturali del territorio
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Sport

l’uffi  cio gestisce e coordina i rapporti tra il comu-

ne e le associazioni sportive presenti sul territorio.

Biblioteca Civica 

(i dettagli nella pagina seguente)

Uffi  cio Relazioni con il Pubblico

l’uffi  cio opera per favorire e semplifi care i rapporti 

tra cittadini e pubblica amministrazione, affi  nché 

ogni cittadino possa esercitare il proprio diritto di 

conoscere, partecipare e fruire dei servizi off erti 

dal Comune.

RESPONSABILE SETTORE: GUARDABASCIO GIANLUCA

 email: guardabascio@comune.pianezza.to.it  011.967.02.66

Cultura,Politiche Sociali e abitative, Lavoro

Virgilio Carlo e Tomasini Eva

Palazzina A – Secondo Piano

tel.: 011.967.02.17 - 011.967.02.32

email: virgilio@comune.pianezza.to.it

email: tomasini@comune.pianezza.to.it

email: cultura@comune.pianezza.to.it

URP e Sport 

Carlini Alberto       

Palazzina A - Piano Terra

tel.: 011.967.02.11       

email: carlini@comune.pianezza.to.it

email: urp@comune.pianezza.to.it

Servizi Educativi

Bertelli Sara, Giacone Renza, Fazzi Laura

Palazzina B - Primo Piano

tel.: 011.967.02.13 - 011.967.02.16 - 011.967.02.18

email: bertelli@comune.pianezza.to.it

email: giacone@comune.pianezza.to.it

email: fazzi@comune.pianezza.to.it

LA BIBLIOTECA CIVICA
La Biblioteca Civica fa parte dello SBAM (Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana) che ha lo scopo di 

rispondere ai bisogni di informazione, cultura e svago dei cittadini e delle cittadine, mettendo a dispo-

sizione libri, giornali, cd e dvd, ma anche servizi e iniziative culturali. L’iscrizione alla biblioteca di Pianez-

za consente quindi di accedere a tutti i servizi dello SBAM, di utilizzare gratuitamente il prestito di Sistema 

tra le biblioteche e di accedere gratuitamente alla biblioteca digitale MLOL (Media Library On Line), dove 

si possono consultare periodici, audiolibri, ebook, e molti altri contenuti digitali. In sede, gli utenti hanno 

a disposizione: consultazione, prestito, prenotazioni e assistenza bibliografi ca, navigazione gratuita in 

Internet e attività di promozione alla lettura per bambini e adulti. Le collezioni librarie della biblioteca 

sono costantemente rinnovate e ampliate,  integrate anche con  materiali multimediale quali audio-

libri e DVD. Inoltre la biblioteca organizza incontri con le scuole di ogni ordine e grado per diff ondere la 

conoscenza del servizio e per incentivare la lettura, fa parte del progetto Nati Per Leggere ed è sede della 

segreteria e dei corsi Unitre.

Biblioteca

Profazio Monica, Fassero Flavio, 

Massolo Alessia e Gazzetto Valentina

Via G. Matteotti, 3    tel.: 011.967.24.09     

email: biblioteca@comune.pianezza.to.it

Orari apertura al pubblico: 

da Lunedì a Venerdì 14.30 - 18.30

Sabato 09.00 - 12.00

NB: Causa emergenza covid-19, gli orari della biblioteca 

potrebbero subire variazioni.
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SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
Il Settore Territorio e Ambiente, con i rispettivi uffi  ci, si occupa della gestione del territorio in materia di 

edilizia, urbanistica e commercio, oltre all’attuazione di politiche di tutela ambientale. 

Il settore è articolato nei seguenti servizi: 

Attività economiche e Sanità

l’uffi  cio si occupa delle attività economiche sul 

territorio, in particolare attraverso i settori agricol-

tura, industria e commercio e dei relativi aspetti 

sanitari in ambito lavorativo. 

Edilizia privata

si occupa degli aspetti esecutivi dell’attività edi-

lizia sul territorio  tramite le procedure previste 

dalle normative vigenti in materia e, attraverso 

le istruttorie tecniche, rilascia gli appositi prov-

vedimenti (Permessi di Costruire, Autorizzazioni,  

Attestazioni  e Certifi cazioni in materia di Edilizia e 

Urbanistica)

Urbanistica

si occupa di attuare l’insieme delle misure tecni-

che, amministrative ed economiche fi nalizzate 

alla pianifi cazione generale e all’organizzazione 

dell’abitato urbano, tra le altre cose: gestione del 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) e 

delle relative Varianti urbanistiche; Piani Attuati-

vi: Piani di Edilizie Convenzionate (PEC), Piani di 

Recupero del patrimonio edilizio (PdR), Piani Con-

venzionati in zona industriale, ecc.

Ambiente: 

si occupa delle istruttorie tecniche in ambito am-

bientale sia per quanto riguarda le iniziative pri-

vate, ai sensi del Codice dell’Ambiente (VAS, AIA, 

Autorizzazione Unica), sia per quanto riguarda il 

settore pubblico, in particolare tramite controllo 

e gestione segnalazioni relativi ai servizi di igie-

ne urbana (nettezza urbana e smaltimento rifi uti); 

organizzazione eventi ed iniziative a carattere 

ambientale e gestione esposti relativi ad inqui-

namenti ambientali (amianto, inquinamento aria/

acqua/suolo).

RESPONSABILE SETTORE: MANGINO ANTONELLA

 email: mangino@comune.pianezza.to.it  011.967.02.34

Attività economiche e sanità 

Bovolenta Gabriella e Paun Lenuta

Palazzina B – Primo Piano

tel.: 011.967.02.15

email: bovolenta@comune.pianezza.to.it

email: paun@comune.pianezza.to.it

Edilizia privata 

Costantino Marco 

Palazzina B – Primo Piano

tel.: 011.967.02.36       

email: costantino@comune.pianezza.to.it

Urbanistica        

Ardizzone Antonella

Palazzina B – Primo Piano

tel.: 011.967.02.36

email: ardizzone@comune.pianezza.to.it

Ambiente 

Giacoletto Franco e Ardizzone Antonella

Palazzina B – Primo Piano

tel.: 011.967.02.71       

email: giacoletto@comune.pianezza.to.it

SETTORE VIGILANZA

Questo settore, alle dirette dipendenze del Sindaco, è titolare di tutte le attività connesse alla gestione 

dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio comunale, supporta le Forze dell’Ordine presenti e gesti-

sce gli impianti e le apparecchiature tecniche di monitoraggio del territorio cittadino.

Il settore si articola nei seguenti servizi:

Polizia Locale

la Polizia Locale ha molteplici competenze che 

fanno riferimento principalmente al controllo del 

territorio, dalla gestione delle sanzioni per viola-

zioni del Codice della Strada e dei Regolamenti 

comunali, agli accertamenti in materia di polizia 

giudiziaria. Nel dettaglio:

• Controllo del territorio e del traffi  co. 

• Polizia Giudiziaria alle dirette dipendenze della 

Procura della Repubblica. 

• Sanzioni amministrative e ricorsi.

• Circolazione e sosta veicolare. 

• Circolazione e sosta per portatori di handicap.

• Controlli Commerciali, Ambientali ed urbanistici.

• Denunce in tema di igiene, sicurezza, rapporto di 

lavoro.

• Controllo in occasione di manifestazioni pubbliche.

Uffi  cio verbali: 

si occupa di tutta la procedura relativa all’ accer-

tamento di violazioni amministrative riferite al 

Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali e 

alle altre normative di competenza del settore 

Polizia Municipale. Provvede quindi alla redazio-

ne di verbali, al loro inoltro per la notifi cazione 

e alla gestione di eventuali ricorsi. 

Uffi  cio Notifi che (Messo Comunale): 

il servizio, attraverso la fi gura del messo comu-

nale, è incaricato di provvedere alla notifi cazione 

e alla pubblicazione sull’Albo Pretorio, degli atti 

dell’amministrazione di appartenenza e di altri enti 

pubblici. 
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RESPONSABILE SETTORE: GRILLO CLAUDIO

 email: grillo@comune.pianezza.to.it   011.967.02.44

Polizia Locale

Commissario Capo Grillo Claudio e

                                     Commissario Carnovale Gregorio

Palazzina B – Piano Terra

tel.: 011.967.02.80 - 011.967.02.44

email: poliziaurbana@comune.pianezza.to.it

email: grillo@comune.pianezza.to.it

email: carnovale@comune.pianezza.to.it

Uffi  cio Verbali

Ispettore Gazza Igor

Palazzina B – Primo Piano

tel.: 011.967.02.45       

email: poliziaurbana@comune.pianezza.to.it

email: gazza@comune.pianezza.to.it

Uffi  cio Notifi che 

Messo Comunale - Claps Incoronata

Palazzina B – Primo Piano

tel.: 011.967.02.48       

email: poliziaurbana@comune.pianezza.to.it

email: claps@comune.pianezza.to.it
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ALERT SYSTEM
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Alert System è un servizio gratuito di allerta 

telefonica, ideato per avvicinare l’Amministra-

zione Pubblica alla comunità e per permettere 

ai cittadini di ricevere informazioni in tempo 

reale dal Comune. 

Tale servizio è fornito gratuitamente dal Comu-

ne di Pianezza e ha la funzione di inviare tele-

fonicamente messaggi vocali agli utenti per 

fornire importanti informazioni in materia di 

allerta meteo, malfunzionamento o interruzio-

ne di servizi pubblici, segnalazioni di pericoli sul territorio comunale, trasporto pubblico 

e scolastico, ma anche avvisi riguardanti l’organizzazione di manifestazioni di pubblico 

interesse sul territorio. Il servizio è stato e continua inoltre ad essere usato anche per tenere i 

cittadini costantemente informati riguardo all’emergenza epidemiologica covid-19. 

Il servizio invia messaggi vocali utilizzando i numeri fi ssi già disponibili dall’elenco telefonico 

ma è possibile riceverli anche sul cellulare iscrivendosi al servizio tramite il sito web del 

Comune di Pianezza. (www.comune.pianezza.to.it)

E’ possibile utilizzare anche l’App dedicata (Alert System), scaricabile gratuitamente da tutti 

i cellulare sia Apple, Android e Windows. L’applicazione funge da piattaforma di comuni-

cazione tra l’amministrazione comunale e i cittadini (non sostitutiva dell’iscrizione al form) 

dove si potranno trovare i numeri utili, le reperibilità 24h24, le norme di comportamento in 

caso di emergenza e qualsiasi altra informazione.

Qualora i cittadini non dispongano dei mezzi atti alla registrazione, per provvedere all’iscrizione 

è possibile scaricare il modulo di adesione al servizio e inviarlo al Comune compilato. 

In alternativa è possibile reperire il modulo presso l’uffi  cio relazioni pubbliche del Comune.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Il Comune di Pianezza, a partire dal 2015, garan-

tisce ai propri cittadini l’attivazione gratuita di 

caselle di Posta Elettronica Certifi cata, servizio 

fi nalizzato all’invio “certifi cato” di comunicazioni 

o atti. La PEC può essere rilasciata esclusiva-

mente ai residenti o contribuenti del Comune, 

non comporta alcun costo per il cittadino e po-

trà essere utilizzata da quest’ultimo anche per 

comunicazioni con altri soggetti diversi dalla 

pubblica amministrazione. 

L’uso della PEC consente la tracciabilità del-

le comunicazioni, l’identificazione certa del 

PIANEZZA INNOVA
L’Amministrazione comunale di Pianezza, al fi ne di promuovere lo sviluppo imprenditoriale, 

commerciale e associativo presente nel territorio, ha creato un sito web denominato 

“www.pianezzainnova.it” nel quale ogni operatore economico o associazione può inserire 

e aggiornare in autonomia i dati della propria attività. Il sito è gratuito ed esclusivo per 

tutte le attività che operano in Pianezza e, nell’ambito di ciascuna di esse, è possibile inserire 

tutte le informazioni utili, allegando immagini e documenti. Ogni attività può inoltre inserire 

notizie o appuntamenti  che saranno calendarizzate nella home page del  sito e alle associazioni 

culturali/ricreative o sportive viene data la possibilità  di pubblicizzare le attività svolte, le 

sedi e gli appuntamenti. 

Questo innovativo portale vuole essere uno strumento digitale al servizio dei cittadini e di 

tutti coloro che operano sul nostro territorio; un motore di ricerca ad hoc grazie al quale è 

possibile essere costantemente aggiornati sulle novità e sui servizi proposti dalle attività 

commerciali e dalle associazioni del nostro territorio.

SERVIZIO WI-FI
A partire dal 2016, è attivo sul territorio il servizio di 

navigazione internet gratuito, in quattro punti 

chiave del comune di Pianezza. Le 4 zone coperte 

dal segnale pianezza-wifi (segnalate da appositi 

cartelli) sono le seguenti:

1. Parco Coniugi Dalla Chiesa (via Musinè)

2. Giardini di Via della Cortassa

3. Piazza Leumann

4. Piazza SS Pietro e Paolo

Chiunque in possesso di un telefono smartphone, tablet o notebook con possibilità di 

collegamento wifi  potrà navigare gratuitamente, registrandosi nella pagina del sito che 

comparirà al primo tentativo di accesso.
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mittente e destinatario, la velocità e sicurezza del recapito delle comunicazioni, oltre 

naturalmente a ridurre sensibilmente i costi del servizio postale cartaceo. Si ricorda 

che l’invio e ricezione di messaggi di posta elettronica certificata equivalgono ad una 

raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per usufruire del Servizio di Posta Elettronica Certifi cata è suffi  ciente registrarsi ai servizi 

online del Comune di Pianezza tramite sito web (www.comune.pianezza.to.it) con un unico 

indirizzo di posta elettronica e un’unica password. Una volta eff ettuata la registrazione è 

necessario compilare l’apposito modulo di adesione. 

Per quesiti di natura tecnica si può fare riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica 

ced@comune.pianezza.to.it



BONUS BEBÈ

Un riepilogo di tutti i servizi che il Comune di Pianezza, in collaborazione con altri enti, off re 

ai neogenitori pianezzesi. 

SERVIZI RIVOLTI A UTENTI IN ETÀ PEDIATRICA
• ISCRIZIONE NEONATI AL SSN: presso lo 

sportello Asl di Via IV novembre 21

• PEDIATRI DI LIBERA SCELTA: Per i bambini 

da 0 a 6 anni, i genitori, tutori, affi  datari o chi 

ne fa le veci, possono scegliere liberamente nel 

proprio ambito territoriale un Pediatra di Libera 

Scelta, che presta attività in ambulatorio per 5 

giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, secondo 

l’orario che ciascuno espone nel proprio studio.

• CONSULTORIO PEDIATRICO E PUNTO DI SOSTEGNO ALL’ALLATTAMENTO: fornisce attività 

sanitarie, informazioni e sostegno telefonico che privilegiano la prevenzione, la promozione 

alla salute e il sostegno ai genitori nella crescita dei loro piccoli. I Consultori Pediatrici 

sono inseriti nella rete regionale dei Punti di sostegno all’allattamento materno: spazi 

fi sici in cui gruppi di mamme con i loro piccoli possono condividere, sostenersi e 

rassicurarsi a vicenda con la consulenza di operatrici esperte

ASL Pianezza:      Via IV Novembre, 21  tel.: 011.499.109 - 011.967.05.10 

• NEUROPSICHIATRIA INFANTILE: la Neuropsichiatria Infantile si occupa della prevenzione, 

diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo psichico del bambino e dell’adolescente, 

delle patologie neurologiche e comportamentali, dell’epilessia e dei disturbi del linguaggio e 

dell’apprendimento. Le attività della neuropsichiatria infantile sono rivolte a bambini ed 

adolescenti in età compresa tra 0 e 18 anni. Il servizio si avvale di medici neuropsichiatri 

infantili che operano all’interno di strutture territoriali e/o ospedaliere.

• VACCINAZIONI PEDIATRICHE: ogni nuovo nato riceve una lettera dell’ASL, con l’invito a 

recarsi presso i servizi vaccinali per la somministrazione delle vaccinazioni prioritarie. Al 

momento della prima dose viene rilasciato un certifi cato, che sarà aggiornato ad ogni 

seduta vaccinale successiva.

 ASL Pianezza:      Via IV Novembre, 21 tel.: 011.499.109 - 011.967.05.10

• SCREENING AMBLIOPIA:  tale attività, rivolta ai bambini di 3-4 anni, consiste in una valutazione 

della capacità visiva e comprende i test per l’acuità visiva e per la visione binoculare. Lo 

screening viene eff ettuato direttamente dal Pediatra

• SERVIZI SOCIALI: i servizi sociali hanno il compito di informare la donna sulle opportunità 

off erte dai servizi ospedalieri e territoriali socio sanitari a tutela della maternità e dell’infanzia. 

Su richiesta della donna, se necessario, si attiva il servizio sociale del territorio di riferimento.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITÀ
• ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: è un contributo economico da corrispondere a cittadini 

italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato con particolari condizioni economiche, che 

abbiano tre o più fi gli minori. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo a quello per il quale si richiede la corresponsione dell’assegno; 

alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE. 

Informazioni: Uffi  cio Politiche Sociali tel.: 011967.02.32.  

Dove richiederlo: presso il CAF (Centro di Assistenza Fiscale) presente presso il palazzo comunale.

• ASSEGNO DI MATERNITÀ: è un contributo economico da corrispondere per ogni fi glio 

nato, per ogni minore in adozione o affi  damento preadottivo, alle donne che non be-

nefi ciano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti 

economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che benefi ciano di un tratta-

mento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’as-

segno spetta per la quota diff erenziale). 

Informazioni: Uffi  cio Politiche Sociali tel.: 011.967.02.19. 

Dove richiederlo: presso il CAF (Centro di assistenza fi scale) presente presso il palazzo comunale. 

• OFFERTA EDUCATIVA DEL COMUNE DI PIANEZZA PER I BAMBINI FINO A 3 ANNI: 

1. micronido comunale “Roberto Pereno” 

Viale San Pancrazio, 29 (per bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni).

2. le famiglie residenti che iscrivono i propri fi gli presso le strutture per la prima infanzia 

(asili nido e baby parking) accreditate dal Comune possono benefi ciare, se utilmente 

collocati in apposita graduatoria, di un contributo mensile. 

• RILASCIO CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA PER MINORENNI (C.I.E.): per richiederla è 

necessario presentarsi allo sportello anagrafe del Comune con:

1. una fototessera recente a capo scoperto (del formato idoneo come da istruzione della Questura);

2. l’eventuale documento già in possesso scaduto;

3. la tessera sanitaria TEAM;

4. € 22,21 in contanti.
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SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) è un prezioso strumento che permette di pre-

sentare e gestire per via telematica - in modo semplice, sicuro e veloce - le pratiche relative 

alle attività produttive e alle prestazioni di servizi.

Il SUAP è l’unico punto di accesso territoriale consentito e il punto di riferimento per l’im-

prenditore e per chi intende diventarlo: riceve e gestisce infatti tutte le domande, dichiara-

zioni, segnalazioni o comunicazioni inerenti ogni procedura legata alle attività produttive 

e alle prestazioni di servizi.

Con il SUAP, la documentazione che fi no a poco tempo fa l’imprenditore doveva presentare 

in più copie cartacee presso gli uffi  ci pubblici, oggi si può trasmettere comodamente e in 

tutta sicurezza da casa o dall’uffi  cio, evitando code e ritardi, con in più la possibilità di mo-

nitorare costantemente l’avanzamento delle istanze.

Con lo scopo di agevolare le operazioni legate alle attività di sportello è stato inoltre im-

plementato lo Sportello Virtuale, portale online che consente la prenotazione online degli 

appuntamenti e la successiva interazione tra pubblico e PA in modalità remota.
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• NASCITE: l’atto di nascita per essere formato necessita dell’attestazione di avvenuta nascita. 

La denuncia o dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori. La dichiarazione di 

nascita va eff ettuata entro 3 giorni al Centro di nascita, ovvero entro 10 giorni al 

Comune di evento o di residenza.

• BONUS BEBÈ: l’assegno di natalità (anche detto “Bonus Bebè”) è un assegno mensile 

destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affi  do preadottivo tra il 1° 

gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno 

è annuale e viene corrisposto ogni mese fi no al compimento del primo anno di età o del 

primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affi  damento preadottivo. 

Per informazioni sull’importo, i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda, 

consultare il sito web istituzionale dell’INPS. 

• PREMIO ALLA NASCITA 800 EURO: il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) 

viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° genna-

io 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza 

(inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affi  damento preadottivo. 

Per informazioni sull’importo, i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda, 

consultare il sito web istituzionale dell’INPS. 

• BONUS ASILO NIDO: nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle 

famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai fi gli 

nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.500 euro, per il pagamento 

di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare 

in favore di bambini con meno di tre anni aff etti da gravi patologie croniche. Il premio è 

corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. Per ulteriori informazioni 

consultare il sito web istituzionale dell’INPS. 

CERTIFICAZIONI ONLINE
Il portale dei servizi demografi ci, che sarà a breve operativo, permette di eff ettuare certifi cazioni e 

visure anagrafi che e di stato civile. Entrando nel servizio viene chiesto l’autenticazione. 

Una volta entrati appare la scheda del nucleo familiare: si potranno richiedere sia certifi cati 

di anagrafe e di stato civile. 

Il documento può essere rilasciato in bollo, nel qual caso viene chiesto di digitare la data e 

l’identifi cativo della marca da bollo affi  nché questa possa essere annullata: il certifi cato viene 

generato nativo in formato digitale e viene fi rmato digitalmente mediante un certifi cato digitale 

non presidiato (quindi in qualsiasi momento della giornata).

Il certifi cato contiene al suo interno un QR Code che consentirà di verifi carne la validità.
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TRASPORTI

AUTOLINEE

Circolare Pianezza

Per info e orari:

 www.comune.pianezza.to.it

Linea Gtt CP1    

Orari nelle pagine seguenti

Linea Gtt 32    

Orari nelle pagine seguenti

Linea 1117 Piossasco-Pianezza

(stabilimento Valeo)

Per info e orari: 

 www.gtt.to.it 

MeBus Area Nord Ovest       

Gherra Srl

Per info e orari:

 800-185084

 www.mebus.it

Linea 246

 La Cassa - Pianezza – Collegno Fermi 

Linea 248

 Molino Punta – Pianezza- Collegno Fermi 

Gherra Srl Autolinee ed Autonoleggio

Per info e orari:

 www.gherra.it

Vottero Autoservizi (Ceres - Pianezza)

Per info e orari:

 www.vottero.it                                                                      

FERROVIE

Stazione Ferroviaria di Alpignano (3 Km circa)

Viale Vittoria, 1 - Alpignano

Per info e orari:

 www.trenitalia.com

Stazione Ferroviaria di Collegno (4 Km circa)

Via G. Collegno, 1 - Collegno

Per info e orari:

 www.trenitalia.com 

STRADE/AUTOSTRADE

Strada Provinciale n.8 

Pianezza - La Cassa - Givoletto

Strada Provinciale n.178 

Pianezza - Torino 

Strada Provinciale n.179 

Pianezza - Druento 

Strada Statale n.24 

Caselette - Pianezza 

Tangenziale Torino 

Uscita Pianezza - Collegno
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PAGO PA
In coerenza con le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale, questo Ente aderisce al siste-

ma pagoPA implementato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Il sistema garantisce, a cittadini 

ed imprese, la sicurezza e l’affi  dabilità dei pagamenti, una maggiore fl essibilità nella scelta delle 

modalità di versamento, una maggiore trasparenza sui costi di commissione.

Vantaggi per cittadini e imprese

È possibile pagare i servizi comunali, in modalità elettronica (24 ore su 24), senza doversi recare 

presso un istituto bancario, scegliendo tra l’addebito in conto corrente o il pagamento con carta 

di credito. Il Sistema permette inoltre di poter scegliere l’operatore fi nanziario cui servirsi, tra quelli 

aderenti a pagoPA, conoscendo preventivamente i costi dell’operazione e potendo quindi valuta-

re le condizioni maggiormente favorevoli tra quelle off erte.

A seguito del pagamento, l’utente ottiene immediatamente una ricevuta con valore liberatorio.

Cosa è possibile pagare

È possibile eff ettuare sia pagamenti predeterminati, rispetto ai quali l’Ente ha inviato un docu-

mento contenente un importo già calcolato (avviso, fattura o sollecito di pagamento), sia paga-

menti spontanei (o in auto-liquidazione) nei di casi di assenza di avvisi.
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SERVIZIO PEDIBUS
Il progetto Pedibus è un servizio di 

accompagnamento “a piedi” degli alun-

ni pianezzesi presso le scuole primarie 

“Alessandro Manzoni” e “Nino Costa”. 

Grazie a questo importante servizio gli 

alunni, anziché prendere l’autobus o lo 

scuolabus alla fermata, si ritrovano in un 

luogo prestabilito e vengono accompa-

gnati da alcuni volontari fi no a scuola. 

Al momento sono all’attivo sul territorio tre linee:

• Linea Gialla (zona viale Aldo Moro)      

• Linea Azzurra (zona viale San Pancrazio)

• Linea Verde (zona centro storico)

Per informazioni rivolgersi presso l’uffi  cio Ambiente:

tel.: 011.967.02.71      

email: giacoletto@comune.pianezza.to.it   

SERVIZIO ALERT SYSTEM

Alert System è un servizio di informazione digitale e telefonica, applicato a diversi settori di 

interesse sul territorio, tra cui il trasporto pubblico e, in particolare, il trasporto scolastico. Il 

sistema permette di ricevere in tempo reale l’informazione sugli orari eff ettivi di passaggio 

dello scuolabus dalla fermata richiesta e la presenza di eventuali mezzi di soccorso nel caso 

di avarie o interventi medici. Queste informazioni sono a disposizione mediante l’utilizzo 

dell’App “Alert System” scaricabile dal servizio Play Store o App Store su cellulari, tablet o pc. 

Dopo aver scaricato l’App, cliccando sul pulsante “Scuolabus” compariranno tutte le tratte 

delle diverse linee e orari. 

Per ulteriori informazioni:

 www.comune.pianezza.to.it
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Grazie a questo importante servizio gli 

alunni, anziché prendere l’autobus o lo 

scuolabus alla fermata, si ritrovano in un 

luogo prestabilito e vengono accompa-

gnati da alcuni volontari fi no a scuola. 

Al momento sono all’attivo sul territorio tre linee:

• Linea Gialla (zona viale Aldo Moro)      

• Linea Azzurra (zona viale San Pancrazio)

• Linea Verde (zona centro storico)

Per informazioni rivolgersi presso l’uffi  cio Ambiente:

tel.: 011.967.02.71     

email: giacoletto@comune.pianezza.to.it  

SSSEERRRVVVIIIZZZIIIOOO AAALERRRT SYSTEM

Alert System è un servizio di informazione digitale e telefonica, applicato a diversi settori di 

interesse sul territorio, tra cui il trasporto pubblico e, in particolare, il trasporto scolastico. Il 

sistema permette di ricevere in tempo reale l’informazione sugli orari eff ettivi di passaggio 

dello scuolabus dalla fermata richiesta e la presenza di eventuali mezzi di soccorso nel caso 

di avarie o interventi medici. Queste informazioni sono a disposizione mediante l’utilizzo 

dell’App “Alert System” scaricabile dal servizio Play Store o App Store su cellulari, tablet o pc. 

Dopo aver scaricato l’App, cliccando sul pulsante “Scuolabus” compariranno tutte le tratte 

delle diverse linee e orari. 

Per ulteriori informazioni:

www.comune.pianezza.to.it
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SERVIZI PUBBLICI

Comune di Pianezza
Piazza Leumann, 1                                                              

Centralino: 011.967.00.00

Prenotazioni e appuntamenti uffi  ci comunali: 011.188.383.74

Acquedotto - Smat S.p.A.

Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino (TO)

tel.: 011.46.45.111 - Fax 011.43.65.575

tel.:  800.060.060 Pronto Intervento

tel.: 800.010.010 Assistenza Utenti

email: info@smatorino.it

www.smatorino.it 

pec: info@smatorino.postecert.it

Illuminazione Pubblica

Per segnalare il ripristino di un corpo illuminante 

non funzionante bisogna prendere nota del N° 

e della dicitura presente sulla tabella adesiva in 

ogni singolo palo, come in fi gura:  

1. N° e “Comune”

2. N° e “Enel” o “Sole” o “Enel Sole”

Per una segnalazione effi  cace e tempestiva, 

è meglio indicare l’indirizzo e il n° civico nelle 

immediate vicinanze del corpo illuminante non 

funzionante.

1. Nel caso di scritta “Comune” 

Trattasi di impianti a cura della RTI CITELUM S.A.

•    800-978447

 oppure

• inviare una mail di segnalazione agli indirizzi:

segnalazioni.guasti@citelum.it

dimauro@comune.pianezza.to.it

“Buongiorno, con la presente si segnala che in Pianezza 

(TO), via __________ n. __ (c/o ______), il/i corpo/i 

illuminante/i n. ___e  ____non è/sono funzionante/i 

o è/sono funzionante/i ad intermittenza.”

2. Nel caso di scritta “Enel” o “Sole” o “Enel Sole”

Trattasi di impianti a cura della ENEL X (enel sole)

•   800-901050

oppure

• inviare una mail di segnalazione agli indirizzi:

sole.segnalazioni@enel.com

dimauro@comune.pianezza.to.it 

“Buongiorno, con la presente si segnala che in Pianezza 

(TO), via __________ n. __ (c/o ______), il/i corpo/i 

illuminante/i n. ___e  ____non è/sono funzionante/i 

o è/sono funzionante/i ad intermittenza.”

Impianti Semaforici

tel.: 011.967.02.42 - Uffi  cio Manutenzione

Servizi CIDIU (Ecocentro e raccolta rifi uti)

Via Maiolo angolo Via dei Prati

tel.:  800 - 011651 

email: info@cidiu.to.it

www.cidiu.to.it

Uffi  cio Postale di Pianezza

Via Alessandro Manzoni, 6

Tel. 011.967.64.65

Fax 011.967.69.93

Orari: da Lunedì a Venerdì 08.20 - 19.05

 Sabato 08.20 - 12.45

www.posteitaliane.it

Cimitero Comunale

Via Torino, 10

Orario Estivo (ora Legale): tutti i giorni dalle ore 

8.30 alle ore 17.30 (orario continuato)

1. “Comune” 2. Enel o Sole

74

Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, Ferragosto 

dalle 8:30 alle 12:00

Orario Invernale (ora Solare): tutti i giorni dalle 

ore 8:30 alle ore 17:00 (continuato);

Immacolata, Natale, Santo Stefano, Capodanno, 

Epifania: dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Piscina Comunale “Ines Bonino”

Società Rari Nantes

Via Musinè, 15

tel.: 011.967.69.11

www.rarinantestorino.com

 Eni Gas & Power

tel.: 800.900.700 - Servizio Clienti

www.italgaspiu.it

Enel Energia 

800-900860  per assistenza clienti, interruzioni di 

corrente e segnalazioni guasti 

    803-500           Pronto intervento di e-distribuzione

Italgas - Pronto intervento per segnalazioni 

guasti e dispersioni

800-900999 

ARPA - Sede Centrale e Dipartimento 

territoriale Piemonte Nord Ovest

Via Pio VII, 9 - Torino

tel.: 011.196.801.11 (da cell. o fuori regione)

tel.: 800.518.800 (num. verde - chiamate da fi sso)

urp@arpa.piemonte.it

Centro per l’impiego di Venaria

Via Leonardo da Vinci, 50 - Venaria Reale (TO)

tel.: 011.459.65.11

Parrocchia di Pianezza

Via Al Borgo, 9 

tel.: 011.967.63.52

Santuario San Pancrazio

Piazza, Via San Gabriele, 3

tel.: 011.967.62.50

Chiesa Evangelica della Riconciliazione

Via Torino, 34

tel.: 011.046.56.10

EMERGENZE
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

Soccorso Stradale - Chiamata di Soccorso

tel.: 803116

Vigili del Fuoco

Via Mussini Cav. Luigi, 8 - 10091 Alpignano (TO)

tel.: 011.967.62.17

www.vigilfuoco.it

PUBBLICA SICUREZZA

Numero unico di emergenza 112

Carabinieri

Stazione di Pianezza

Via Aldo Moro, 4/a

Tel. 011.967.62.75

www.carabinieri.it 

Polizia di Stato

Commissariato di Rivoli

Via Bruere, 7 - 10098 - Rivoli (TO)

www.poliziadistato.it 

Polizia Municipale

Piazza Leumann, 1

tel.: 011.967.02.80

email: poliziaurbana@comune.pianezza.to.it
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SERVIZI PUBBLICI

Acquedotto - Smat S.p.A.

Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino (TO)

tel.: 011.46.45.111 - Fax 011.43.65.575

tel.:  800.060.060 Pronto Intervento

tel.: 800.010.010 Assistenza Utenti

email: info@smatorino.it

www.smatorino.it 

pec: info@smatorino.postecert.it

Illuminazione Pubblica

Per segnalare il ripristino di un corpo illuminante

non funzionante bisogna prendere nota del N°

e della dicitura presente sulla tabella adesiva in

ogni singolo palo, come in fi gura: 

1. N° e “Comune”

2. N° e “Enel” o “Sole” o “Enel Sole”

Per una segnalazione effi  cace e tempestiva,

è meglio indicare l’indirizzo e il n° civico nelle

immediate vicinanze del corpo illuminante non

“Buongiorno, con la presente si segnala che in Pianezza 

(TO), via __________ n. __ (c/o ______), il/i corpo/i 

illuminante/i n. ___e  ____non è/sono funzionante/i 

o è/sono funzionante/i ad intermittenza.”

2. Nel caso di scritta “Enel” o “Sole” o “Enel Sole”

Trattasi di impianti a cura della ENEL X (enel sole)

•  800-901050

oppure

• inviare una mail di segnalazione agli indirizzi:

sole.segnalazioni@enel.com

dimauro@comune.pianezza.to.it 

“Buongiorno, con la presente si segnala che in Pianezza 

(TO), via __________ n. __ (c/o ______), il/i corpo/i 

illuminante/i n. ___e  ____non è/sono funzionante/i 

o è/sono funzionante/i ad intermittenza.”

Impianti Semaforici

tel.: 011.967.02.42 - Uffi  cio Manutenzione

Servizi CIDIU (Ecocentro e raccolta rifi uti)

Via Maiolo angolo Via dei Prati

tel.:  800 - 011651 

email: info@cidiu.to.it

www.cidiu.to.it

Uffi  cio Postale di Pianezza

Via Alessandro Manzoni, 6

Tel. 011.967.64.65

1. “Comune” 2. Enel o Sole

Piscina Comunale “Ines Bonino”

Società Rari Nantes

Via Musinè, 15

tel.: 011.967.69.11

www.rarinantestorino.com

 Eni Gas & Power

tel.: 800.900.700 - Servizio Clienti

www.italgaspiu.it

Enel Energia

800-900860  per assistenza clienti, interruzioni di

corrente e segnalazioni guasti 

   803-500           Pronto intervento di e-distribuzione

Italgas - Pronto intervento per segnalazioni

guasti e dispersioni

800-900999 

Centro per l’impiego di Venaria

Via Leonardo da Vinci, 50 - Venaria Reale (TO)

tel.: 011.459.65.11

Parrocchia di Pianezza

Via Al Borgo, 9

tel.: 011.967.63.52

Santuario San Pancrazio

Piazza, Via San Gabriele, 3

tel.: 011.967.62.50

Chiesa Evangelica della Riconciliazione

Via Torino, 34

tel.: 011.046.56.10

EEEMMMEEERRRGGGEEENNNNNNZZZEEE
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

Soccorso Stradale - Chiamata di Soccorso

tel.: 803116

Vigili del Fuoco

Via Mussini Cav. Luigi, 8 - 10091 Alpignano (TO)

tel.: 011.967.62.17

www.vigilfuoco.it

Polizia di Stato

Commissariato di Rivoli

Via Bruere, 7 - 10098 - Rivoli (TO)

www.poliziadistato.it

Polizia Municipale

Piazza Leumann, 1

tel.: 011.967.02.80



SANITÀ
ASL TO3  c/o Poliambulatorio

Via IV Novembre, 21

tel.: 011.499.10.09-11  

www.aslto3.piemonte.it 

I.R.M. Indagini Ricerche Mediche - S.R.L. 

Via Torino, 19

tel.: 011.966.25.85

email: info@ricerchemediche.it

www.ricerchemediche.it

Croce Verde Torino

Via Philips, 2 - 10091 - Alpignano (TO)

tel.: 011.967.55.28 

C.R.I. comitato di Torino - sede di Pianezza

Piazzetta Donatori di Sangue, 20

tel.: 011.978.84.72

email: delegatocri@gmail.com

CASA DELLA SALUTE
Via Antonio Gramsci, 8  tel.: 011.950.27.00

ATTIVITA’ MMG IN PERIODO NON COVID

• Accessibilità alla struttura per 12 ore al giorno, 

esclusi festivi e prefestivi;

• contattabilità telefonica per visite domiciliari fi no 

alle ore 12 dei giorni feriali;

• presenza della Continuità Assistenziale – Guardia 

Medica – nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 

8:00 alle ore 20:00;

• ambulatorio infermieristico giornaliero

• prelievi campioni biologici;

• attività amministrativa di prenotazioni speciali-

stiche e stampa referti per i pazienti inseriti in 

ambulatori inseriti in Ambulatori Orientati 

specifi ci;

• ambulatori Orientati al Diabete – BPCO – 

Scompenso Cardiaco;

• promozione di “educazione sanitaria e stili di vita”

• ambulatori  Orientati ( AmO);

• gestione terapia anticoagulante orale.

INFERMIERE

Le attività infermieristiche sono così articolate:

• ambulatorio orientato infermieristico, tutti i 

giorni feriali di apertura della Casa della Salute 

(medicazioni, terapia iniettiva e parenterale, 

counselling infermieristico, monitoraggio 

parametri vitali, prelievi, ecc.);

• ambulatorio orientato per le prestazioni 

indifferibili: tutti i giorni feriali di apertura 

della Casa della Salute;

• ambulatorio orientato patologie croniche (a titolo 

di esempio fragilità, diabete mellito, ipertensione 

arteriosa, ecc..);

• ambulatorio orientato vaccinazioni.

Inoltre, il personale infermieristico: monitora e 

compila il registro di scadenza dei farmaci; pren-

de atto delle norme di sicurezza per le attività 

svolte, alla luce delle norme vigenti, come da do-

cumento consegnato al Coordinatore:

• verifi ca il magazzino del materiale per il prelievo 

e la medicazione;

• predispone il documento per l’ordine del 

materiale da medicazione e per l’attività di 

prelievi biologici;

• redige il documento di eventuali controversie, da 

consegnare al Coordinatore.

PERSONALE SEGRETARIALE

È garantita un’attività giornaliera, comprensiva 

delle seguenti attività “Front Offi  ce”:

• ricezione del pubblico;

• consegna referti clinici;

• partecipazione ad ambulatori orientati;

• gestione pratiche amministrative;

• informazione e promozione dei servizi attivi.

MEDICI CASA DELLA SALUTE
• dr. Emiliano Aires 

• dr. Sergio Bernabè

• dr.ssa Claudia Kucich

• dr. Giulio Lupo

• dr.ssa Maria Milano

• dr.ssa Alda Maria Olivero

• dr.ssa Clara Petrafesa

• dr.ssa Annalisa Violante

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE - GUARDIA MEDICA 
Il servizio sarà disponibile presso la sede della Casa della Salute in via Gramsci 8, dal 5 dicembre, tutti i 

giorni prefestivi e festivi, compresi sabato e domenica, dalle ore 8:00 alla ore 20:00

Per accedervi telefonare al numero  011.950.27.50

Nei rimanenti orari l’attività di guardia medica continuerà ad essere garantita presso la sede di Druento. 

Ambulatorio di Via Morandi, 7 - 10040 - Druento (TO)

tel.: 011.994.17.29

L’Amministrazione Comunale, ritenendo indispensabile il potenziamento dei servizi sanitari ai propri 

cittadini, si è impegnata a Favorire, Promuovere e Garantire l’istituzione del servizio di Continuità 

Assistenziale ex Guardia medica, partecipando anche agli oneri economici di natura gestionale.

Vi ricordiamo che il PUA, punto unico accoglienza e l’Ambulatorio orientato alla fragilità sono stati attivati 

a Giugno del 2019.

POLIAMBULATORIO
Sede

Via IV Novembre, 21

tel.: 011.499.10.10/11

Esami Ematochimici-Accesso diretto

Da lunedì a venerdì  7.30 - 8.30

Centro Unico Prenotazioni (C.U.P.)

Da lunedì a venerdì  10.30 - 12.30

SERVIZI CON PRENOTAZIONE

Assistenza Infermieristica (medicazioni)

Da lunedì a mercoledì 10.30 - 11.30 

Vaccinazioni Pediatriche

Lunedì e martedì 8.30 - 15.30

Mercoledì 8.30 - 12.30

Assistenza Infermieristica (terapia)

Da lunedì a mercoledì 11.30 - 12.00

Assistenza Infermieristica (prelievi domiciliari)

Da lunedì a venerdì 8.00 - 10.00
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Svolge attività di formazione “Back – offi  ce”:

• ricezione delle telefonate;

• imbustamento dei referti clinici;

• gestione mail e infrastruttura informatica;

• gestione pratiche amministrative;

• eff ettuazione riunioni e aggiornamenti operativi;

• organizzazione lavoro di “Front offi  ce”;

• stampa dei referti medici.

È garantita altresì un’ attività di:

• informazione e promozione servizi A.S.L.;

• prenotazione prelievi del sangue, eseguiti presso

la Casa della Salute, attraverso il circuito di prenota-

zione aziendale/regionale.

I.R.M. Indagini Ricerche Mediche - S.R.L. 

Via Torino, 19

tel.: 011.966.25.85

email: info@ricerchemediche.it

www.ricerchemediche.it

Piazzetta Donatori di Sangue, 20

tel.: 011.978.84.72

email: delegatocri@gmail.com

CASA DELLA SALUTE
Via Antonio Gramsci, 8  tel.: 011.950.27.00

ATTIVITA’ MMG IN PERIODO NON COVID

• Accessibilità alla struttura per 12 ore al giorno,

esclusi festivi e prefestivi;

• contattabilità telefonica per visite domiciliari fi no

alle ore 12 dei giorni feriali;

• presenza della Continuità Assistenziale – Guardia

Medica – nei giorni festivi e prefestivi dalle ore

8:00 alle ore 20:00;

• ambulatorio infermieristico giornaliero

• prelievi campioni biologici;

• attività amministrativa di prenotazioni speciali-

stiche e stampa referti per i pazienti inseriti in

ambulatori inseriti in Ambulatori Orientati

specifi ci;

• ambulatori Orientati al Diabete – BPCO –

Scompenso Cardiaco;

• promozione di “educazione sanitaria e stili di vita”

• ambulatori  Orientati ( AmO);

• gestione terapia anticoagulante orale.

indifferibili: tutti i giorni feriali di apertura 

della Casa della Salute;

• ambulatorio orientato patologie croniche (a titolo 

di esempio fragilità, diabete mellito, ipertensione 

arteriosa, ecc..);

• ambulatorio orientato vaccinazioni.

Inoltre, il personale infermieristico: monitora e 

compila il registro di scadenza dei farmaci; pren-

de atto delle norme di sicurezza per le attività 

svolte, alla luce delle norme vigenti, come da do-

cumento consegnato al Coordinatore:

• verifi ca il magazzino del materiale per il prelievo 

e la medicazione;

• predispone il documento per l’ordine del 

materiale da medicazione e per l’attività di 

prelievi biologici;

• redige il documento di eventuali controversie, da 

consegnare al Coordinatore.

PERSONALE SEGRETARIALE

È

MEDICI CASA DELLA SALUTE
• dr. Emiliano Aires 

• dr. Sergio Bernabè

• dr.ssa Claudia Kucich

• dr. Giulio Lupo

• dr.ssa Maria Milano

• dr.ssa Alda Maria Olivero

• dr.ssa Clara Petrafesa

• dr.ssa Annalisa Violante

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE - GUARDIA MEDICA 
Il servizio sarà disponibile presso la sede della Casa della Salute in via Gramsci 8, dal 5 dicembre, tutti i

giorni prefestivi e festivi, compresi sabato e domenica, dalle ore 8:00 alla ore 20:00

Per accedervi telefonare al numero  011.950.27.50

Nei rimanenti orari l’attività di guardia medica continuerà ad essere garantita presso la sede di Druento. 

Ambulatorio di Via Morandi, 7 - 10040 - Druento (TO)

tel.: 011.994.17.29

L’Amministrazione Comunale, ritenendo indispensabile il potenziamento dei servizi sanitari ai propri 

cittadini, si è impegnata a Favorire, Promuovere e Garantire l’istituzione del servizio di Continuità 

Assistenziale ex Guardia medica, partecipando anche agli oneri economici di natura gestionale.

Vi ricordiamo che il PUA, punto unico accoglienza e l’Ambulatorio orientato alla fragilità sono stati attivati

a Giugno del 2019.

POLIAMBULATORIO
Sede

Via IV Novembre, 21

tel.: 011.499.10.10/11

Esami Ematochimici-Accesso diretto

Vaccinazioni Pediatriche

Lunedì e martedì 8.30 - 15.30

Mercoledì 8.30 - 12.30

Assistenza Infermieristica (terapia)

• organizzazione lavoro di Front offi  ce ;

• stampa dei referti medici.
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ATTIVITÀ SPECIALISTICA: 

Psicologia dell’età evolutiva - Neuropsichiatria Infantile - Neurologia - Chirurgia - ORL

Inoltre, attualmente nel Poliambulatorio è ospitata anche l’attività specialistica del Polo 

Sanitario di Venaria e del Poliambulatorio di Alpignano, trasferita in ottemperanza alle 

disposizioni di contenimento del rischio infettivo. Tali attività specialistiche, saranno 

nuovamente trasferite nelle sedi di appartenenza non appena sarà possibile, compati-

bilmente con la pandemia in atto. Sinteticamente le branche specialistiche temporane-

amente allocate a Pianezza sono: Dermatologia, Oculistica, Cardiologia con ECG, ORL, 

Neurologia, Oculistica, Geriatria, allo scopo di continuare le attività già prenotate e 

attualmente non prenotabili, se non per urgenze (Classi B)

Inoltre presso Casa della Salute di Pianezza di via Gramsci 8, è attiva nei giorni festivi e 

prefestivi dalle 8 alle 20 la Continuità Assistenziale. Il Punto Unico di Accoglienza è gestito 

in remoto e su prenotazione causa pandemia, mentre continua su prenotazione l’attività 

ordinaria degli ambulatori orientati, così come prestazioni on demand di MMG e infermieri, 

e prelievi ematochimici su prenotazione.
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I.R.M. Indagini Ricerche Mediche - S.R.L. 
Via Torino, 19  tel.: 011.966.25.85  email: info@ricerchemediche.it

www.ricerchemediche.it

IRM azienda sanitaria privata, dal 1976 mette a disposizione una maggiore celerità in ambito 

sanitario e un’alta qualità nei servizi erogati.

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

• Agopuntura

• Allergologia

• Ambulatorio dell’osteoporosi

• Andrologia

• Angiologia

• Cardiologia

• Check Up

• Chirurgia Cardio Vascolare

• Chirurgia Generale

• Chirurgia Plastica

• Dermatologia

• Diabetologia

• Dietologia

• Ecografi a

• Ematologia

• Endocrinologia

• Flebologi

• Endoscopia Digestiva

• Gastroenterologia

• Geriatria

• Ginecologia

• Logopedia

• Medicina Estetica

• Medicina Dello Sport

• Neurologia

• Oculistica

• Otorinolaringoiatra

• Polisonnologia

• Pneumologia

• Proctologia

• Psicologia

• Reumatologia

• Senologia

• Urologia

DIAGNOSTICAPER IMMAGINI

• Radiologia

• RMN

• TAC 

LABORATORIOANALISI CLINICHE

RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

MEDICINA DEL LAVORO

Prestazioni in convenzione con fondi assicurativi, servizio sanitario nazionale, regime privato.

Villa Iris Poliambulatorio 
Via Pavese, 1  tel.: 011.968.22.82  email: poliambulatorio@casadicuravillairis.it

www.poliambulatoriovillairis.it

Struttura convenzionata con le principali compagnie assicurative.

LABORATORIO ANALISI

• Chimica Clinica

• Tossicologia

• Ematologia

• Microbiologia e Sieroimmunologia

• Batteriologia

• Esami Citologici

• Test Sierologico Covid-19 (qualitativo e quantita-

tivo)

• Tampone Antigenico Covid-19 Rapido

• Tampone Molecolare Covid-19

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

• Radiologia Tradizionale

• Tac Multislice

• Mammografi a con tomo sintesi

• Dentalscan

• Risonanza Magnetica ad alto campo magnetico 

(1.5 tesla)

• Densitometria Ossea (Dexa)

• Ecografi e

• Ecocolordoppler

• Onde d’urto

• Ecocardiocolordoppler

• Elettromiografi e

RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

• Rieducazione a Minore e Maggiore Disabilità

• Rieducazione posturale globale

• Tecarterapia

• Massoterapia

• Linfodrenaggio

• Ozonoterapia

• Idrokinesiterapia

• Terapia Strumentale

• Manipolazioni Vertebrali

MEDICINA DELLO SPORT, LEGALE E DEL LAVORO

VALUTAZIONI E TRATTAMENTI LOGOPEDICI, 
PSICOMOTORI E PSICOLOGICI PER L’ETÀ EVOLUTIVA

• Trattamenti Logopedici

• Neuropsicomotori e Psicologici con un’equipe-

specializzata nei disturbi dell’apprendimento

• Autismo e supporto genitoriale

VISITE MEDICO SPECIALISTICHE

• Fisiatria

• Ortopedia

• Neurologia

• Cardiologia

• Urologia

• Pneumologia,

• Oculistica-Ortottica

• Otorinolaringoiatria

• Foniatria

• Geriatria

• Psicologia

• Clinica

• Endocrinologia

• Ginecologia

• Reumatologia

• Dermatologia

• Angiologia

• Gastroenterologia

AMBULATORIO CHIRURGICO

• Ortopedia

• Dermatologia

STUDIO ODONTOIATRICO PER ADULTI E 

BAMBINI

• Ortodonzia

• Implantologia

• Igiene Dentale

• Endodonzia
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C.I.S.S.A.
Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali è un Ente Pubblico che si occupa 

della gestione associata dei servizi sociali e assistenziali per i cittadini di Alpignano, Druen-

to, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria.

Il Servizio Socio Assistenziale è rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio consortile e 

ha lo scopo di aiutare le persone e le famiglie ad aff rontare i propri problemi fornendo il 

massimo degli strumenti per far da sé rispettandone la dignità, l’individualità, l’autodeter-

minazione e il diritto alla riservatezza.

Sede Centrale  - Direzione e Uff . Amministrativi

Via San Pancrazio, 63

tel.: 011.978.57.11

email: mail@cissa.it 

www.cissa.it 

Orario:

 dal lunedì al giovedì: 8.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00 

 venerdì: 8.00 - 13.00

Sportello di Informazione Sociale

email: sportello.sociale@cissa.it

Sede territoriale di Pianezza

Piazza Donatori del Sangue, 1

tel.: 011.966.37.76 - 011.966.24.36

email: pianezza@cissa.it 

www.cissa.it 

Rivolta ai cittadini residenti nei Comuni di:

 Pianezza - La Cassa - San Gillio - Givoletto

Orario segreteria:

 Lunedì: 14.00 - 15.30

 Martedì e Giovedì: 9.00 - 12.00

SERVIZI DEL CONSORZIOFARMACIE
Farmacia Centrale   

Piazza Leumann, 4/A 

tel.: 011.967.67.03                                                                           

Farmacia comunale

Largo II Giugno (Prossima apertura)      

Farmacia del borgo                                                                                 

Via Caduti, 16   tel.: 011.967.33.20  

Parafarmacia San Pancrazio                                                                 

Via Susa, 18  tel.: 011.444.06.43                                                              

email: parafarmaciasanpancrazio@hotmail.it

STRUTTURE ASSISTENZIALI PRIVATE
Casa di cura e centro congressi Papa Giovanni XXIII 

(struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale)

Via San Gillio, 75        

tel.: 011.967.50.75  Fax 011.968.57.06

email: papa.giovanni@XXIII.it 

www.xxiii.it              

Residenza Sanitaria Assistenziale Sant’Anna                                                 

Via Dora Riparia, 5 tel.: 011.772.52.08    

email: info@consorziofaber.com      

www.consorziofaber.com    

Casa di cura Villa Iris 

(struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale) 

Via Pavese, 12           

tel.: 011.967.37.00 Fax: 011.968.28.42                                                                                                     

email: villairis@casadicuravillairis.it                                            

www.consorziofaber.com                                                                  

Segretariato Sociale: 

spazio di ascolto rivolto a tutta la popolazione 

residente, fi nalizzato a decodifi care il bisogno e a 

valutare insieme l’attivazione di percorsi di soste-

gno adeguati oltre che ad ottenere in-formazioni 

sui servizi erogati dal C.I.S.S.A. o da altri Enti e sulle 

modalità di accesso alle prestazioni. 

Il segretariato sociale si svolge presso la sede ter-

ritoriale di Pianezza il martedì dalle ore10 alle ore 

12, con cadenza quindicinale.

Servizio minori e famiglie:

il servizio si rivolge  alle famiglie con fi gli minori 

realizzando progetti, attività ed interventi diretti 

al sostegno genitoriale ed alla tutela della fascia 

minorile, aventi come obiettivi fon-damentali  

l’acquisizione delle competenze accuditive, edu-

cative e sociali suffi  cienti ed ade-guate alla cre-

scita dei minori all’interno del proprio nucleo di 

appartenenza.

La fi nalità prioritaria da perseguire è il sostegno 

delle relazioni familiari considerate come l’am-

biente di vita più adeguato alla crescita armonica 

dei bambini.

Tali interventi si realizzano in modo integrato con 

gli altri servizi del territorio, in particolare l’Asl e le 

istituzioni scolastiche.

Il servizio minori e famiglie prevede l’erogazione 

delle seguenti prestazioni:

• Integrazione sociale e supporto familiare me-

diante l’attivazione di interventi di edu-cativa 

territoriale rivolta ai minori e famiglie, centrati 

sul sostegno alle funzioni genitoriali, sulla facili-

tazione della relazione genitore-fi gli anche tra-

mite la realizzazione di incontri in luogo neutro, 

sull’acquisizione/potenziamento di stili educativi 

adeguati per una crescita equilibrata dei bambini 

• Educativa di strada: è un’attività destinata ad 

adolescenti e giovani a rischio con fi nalità di in-

tegrazione sociale e prevenzione del rischio di 

devianza, mediante la promozione di percorsi 

formativi e di approccio al mondo del lavoro tra-

mite la collaborazione con il Centro per l’Impie-

go, le Agenzie di lavoro interinale, le istituzioni 

scolastiche

• Centro diurno minori: servizio  rivolto a nuclei 

familiari con minori centrato sul miglioramento 

delle relazioni intrafamiliari, sul sostegno scolasti-

co, sull’inserimento nel gruppo dei pari e su tutte 

le variabili sociali, ambientali e familiari di preven-

zione dell’allontanamento dei minori

• Assistenza residenziale a gestione indiretta: in-

serimento temporaneo in strutture residenziali di 

minori in situazioni di grave diffi  coltà familiare o 

di madri con bambini, per la realizzazione di per-

corsi di acquisizione di competenze genitoriali 

adeguate alla crescita dei fi gli.

• Affi  damenti familiari: a carattere residenziale o 

diurno, prevedono la collocazione di un minore, 

che si trova temporaneamente privo di un am-

biente familiare adeguato, presso un singolo, 

una coppia o una famiglia in grado di assicurarne 

il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le 

relazioni aff ettive ed educative adeguate alle sue 

esigenze di crescita. Il C.I.S.S.A. si occupa inoltre 

del reperimento e della selezione delle coppie 

e delle famiglie disponibili a intraprendere un’e-

sperienza di affi  damento.

• Affi  damenti diurni educativi (A.D.E.): prevedo-

no l’affi  ancamento del minore da parte di un vo-

lontario che, per alcuni momenti della settimana, 

svolge attività educative, ricreative e di supporto 

scolastico

• Adozione: intervento a favore di minori dichia-

rati in stato di abbandono, ovvero privi di assi-

stenza materiale e morale da parte dei genitori. 

Il C.I.S.S.A. si occupa inoltre del percorso selettivo 

delle coppie disponibili ad accogliere minori di-

chiarati adottabili sia sul territorio nazionale che 

a livello internazionale.

• Tutela minori: in rapporto con l’autorità giudizia-
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sui servizi erogati dal C.I.S.S.A. o da altri Enti e sulle 

modalità di accesso alle prestazioni.

Il segretariato sociale si svolge presso la sede ter-

ritoriale di Pianezza il martedì dalle ore10 alle ore 

12, con cadenza quindicinale.

Servizio minori e famiglie:

il servizio si rivolge  alle famiglie con fi gli minori 

realizzando progetti, attività ed interventi diretti 

al sostegno genitoriale ed alla tutela della fascia 

minorile, aventi come obiettivi fon-damentali  

l’acquisizione delle competenze accuditive, edu-

cative e sociali suffi  cienti ed ade-guate alla cre-

scita dei minori all’interno del proprio nucleo di 

appartenenza.

La fi nalità prioritaria da perseguire è il sostegno 

delle relazioni familiari considerate come l’am-

biente di vita più adeguato alla crescita armonica 

dei bambini.

Tali interventi si realizzano in modo integrato con 

gli altri servizi del territorio, in particolare l’Asl e le 

istituzioni scolastiche.

Il servizio minori e famiglie prevede l’erogazione 

delle seguenti prestazioni:

• Integrazione sociale e supporto familiare me-

diante l’attivazione di interventi di edu-cativa 

territoriale rivolta ai minori e famiglie, centrati

• Centro diurno minori: servizio  rivolto a nuclei 

familiari con minori centrato sul miglioramento 

delle relazioni intrafamiliari, sul sostegno scolasti-

co, sull’inserimento nel gruppo dei pari e su tutte 

le variabili sociali, ambientali e familiari di preven-

zione dell’allontanamento dei minori

• Assistenza residenziale a gestione indiretta: in-

serimento temporaneo in strutture residenziali di 

minori in situazioni di grave diffi  coltà familiare o 

di madri con bambini, per la realizzazione di per-

corsi di acquisizione di competenze genitoriali 

adeguate alla crescita dei fi gli.

• Affi  damenti familiari: a carattere residenziale o 

diurno, prevedono la collocazione di un minore, 

che si trova temporaneamente privo di un am-

biente familiare adeguato, presso un singolo, 

una coppia o una famiglia in grado di assicurarne 

il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le 

relazioni aff ettive ed educative adeguate alle sue 

esigenze di crescita. Il C.I.S.S.A. si occupa inoltre 

del reperimento e della selezione delle coppie 

e delle famiglie disponibili a intraprendere un’e-

sperienza di affi  damento.

• Affi  damenti diurni educativi (A.D.E.): prevedo-:

no l’affi  ancamento del minore da parte di un vo-

lontario che, per alcuni momenti della settimana,

svolge attività educative, ricreative e di supporto

scolastico
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ria competente, il servizio si occupa dell’attività di 

indagine e approfondimento di situazioni fami-

liari complesse che necessitano di supporti per 

aff rontare momenti di diffi  coltà e crisi familiari 

connesse ad eventi particolari come ad esempio 

eventi separativi con un alto livello di confl it-

tualità. Il C.I.S.S.A. collabora inoltre con l’autorità 

giudiziaria per procedimenti penali a carico di 

minori nella realizzazione di progetti alternativi 

alla detenzione.

• Centro per la famiglia: consulenza e sostegno a 

famiglie in diffi  coltà nella relazione genitori-fi gli 

o per la presenza di crisi legate a vicende sepa-

rative ad elevata confl ittualità. Il servizio off re 

percorsi di sostegno alla genitorialità gestiti da 

operatori esperti.

Servizio adulti in diffi  coltà

Il servizio è destinato ad adulti in situazione di vul-

nerabilità sociale per assenza di risorse personali 

e reti familiari, con problematiche socio economi-

che relazionali che richiedono una presa in carico 

da parte del servizio sociale.

Il Servizio Adulti in Diffi  coltà ha l’obiettivo di ga-

rantire informazione, accoglienza, analisi e valu-

tazione dei bisogni, attivazione delle risorse più 

consone, elaborazione di progetti indivi-duali 

d’integrazione sociale e lavorativa per il raggiun-

gimento di una vita autonoma.

Il servizio può prevedere l’attivazione di 

diversi interventi quali:

• Sostegno alle donne vittime di violenza in colla-

borazione con la rete istituzionale e di volontariato

• Interventi educativi di contrasto dell’indebita-

mento attraverso l’educazione economi-ca, di 

realizzazione di percorsi di uscita dall’ isolamen-

to personale, di accompagnamento e mante-

nimento al lavoro delle fasce più deboli e fragili 

mediante la consulenza del Servizio di Mediazio-

ne al Lavoro, presso il Centro territoriale dell’Im-

piego

• Percorsi di attivazione sociale sostenibile 

(PASS): interventi di natura educativa con valen-

za socio assistenziale e sanitaria fi nalizzati all’in-

clusione sociale di soggetti fragili, con-sistono in 

percorsi di apprendimento in situazioni protette, 

di tipo associativo o aggregativo

• Tirocini di inserimento/reinserimento: percorsi 

formativi in contesti lavorativi rivolti a soggetti 

fragili e inseriti in progetti volti all’integrazione 

sociale e al raggiungimento di una maggiore 

autonomia. A tali interventi si affi  ancano i Gruppi 

di Discussione, ossia spazi di gruppo per  la con-

divisione delle rifl essioni sulle tematiche relative 

all’esperienza di tirocinio.

• G.A.M (Gruppo Adulti Multidisciplinare): ossia 

Gruppi di Progettazione Locale composti da 

operatori consortili, operatori del servizio di 

Mediazione al Lavoro presso il Centro per l’Im-

piego  e funzionari comunali aff erenti a settori 

quali uffi  cio casa, uffi  cio lavo-ro, ecc. La presa in 

carico è destinata a soggetti e/o nuclei familiari 

con problematiche multifattoriali legate a diversi 

ambiti quali appunto la casa, l’assenza di reddito, 

il lavoro…

• Assistenza economica: ossia l’erogazione di con-

tributi economici volti a fronteggiare situazioni 

di diffi  coltà economica, inseriti in un progetto 

complessivo di intervento fi nalizza-to al supera-

mento del bisogno.

Servizi rivolti alla popolazione non 

autosuffi  ciente (anziani e disabili):

Il Punto Unico di Accoglienza è il luogo di incontro 

tra la richiesta di aiuto per le persone non auto-

suffi  cienti (anziane o disabili), e le risorse sociali e 

sanitarie esistenti sul territorio.

Il Punto Unico di Accoglienza si rivolge a:

• anziani e disabili ed ai loro familiari;

• cittadini che a vario titolo si occupano di 

persone non autosuffi  cienti.

Sede di Venaria: 

Via Don Sapino, 152 

 c/o il Polo Sanitario di Venaria

Sede di Pianezza: 

Via Gramsci, 8

 c/o la Casa dei Medici di Pianezza

tel.: 011.499.12.30

email: puntounico@cissa.it

Orario

Lunedì: 9.00 - 13.00 - Venaria

Martedì: chiuso

Mercoledì: 9.00 - 13.00 - Venaria 

Giovedì: 13.30 - 15.30 - Pianezza

Venerdì: chiuso

Presso il Punto Unico si possono:

• ricevere informazioni aggiornate relative all’area 

delle cure domiciliari e dell’assistenza territoriale, 

residenziale e semi residenziale;

• chiedere aiuto nel districarsi tra le prestazioni ed 

i servizi erogati per scegliere quelli più adeguati 

alla tipologia del bisogno presentata;

• inoltrare domanda di valutazione alle competen-

ti commissioni UMVD/UVG.

Attraverso la valutazione UMVD e UVG è 

possibile accedere ai seguenti servizi:

• Assistenza Domiciliare: interventi di supporto 

al domicilio in favore di persone non auto-suffi  -

cienti o in situazione di fragilità, erogate da per-

sonale specializzato (OSS); 

• Assistenza Economica; 

• Uffi  cio Tutele;

• Residenze Sanitarie Assistenziali: a seguito di 

valutazione geriatrica e a fronte di una va-luta-

zione economico patrimoniale il Cissa, nei casi 

previsti da apposito Regolamento so-stiene il cit-

tadino al pagamento della retta alberghiera;

• Contributi a Sostegno della Domiciliarità: a se-

guito di valutazione geriatrica e a fronte di una 

valutazione economico patrimoniale il Cissa, nei 

casi previsti da apposito Regola-mento sostiene 

il cittadino con progetti personalizzati volti a so-

stenere il mantenimento al domicilio.

• Servizio di Riabilitazione Psico-Sociale Adulti:

interventi di supporto  in favore di perso-ne con 

disabilità, erogate da personale specializzato 

(educatori professionali), in relazione a specifi co 

progetto educativo; 

• Servizio di Riabilitazione Psico-Sociale Minori:

interventi di supporto  in favore di per-sone con 

disabilità, erogate da personale specializzato 

(educatori professionali), in rela-zione a specifi co 

progetto educativo; 

• Assistenza Domiciliare: interventi di supporto 

al domicilio in favore di persone non au-tosuffi  -

cienti o in situazione di fragilità, erogate da per-

sonale specializzato (OSS); 

• Centro Diurno per Disabili: interventi di sup-

porto semi residenziali a carattere diurno presso 

strutture accreditate dalla Regione Piemonte;

• Affi  di diurni o residenzili rivolti a disabili adulti

• Interventi di Ricovero in Struttura Residenziale 

per  Disabili: interventi di supporto resi-denziali 

presso strutture accreditate dalla Regione Pie-

monte;

• Funzioni aggiuntive delegate: supporto sco-

lastico erogato dalle fi gure dell’educatore e 

dell’OSS.
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ALTRI SERVIZI
Agenzia del Territorio

Uffi  cio Provinciale di Torino Sede

Via Guicciardini, 11 - 10123 - Torino (TO)

tel.: 011.082.21.11

fax: 011.082.22.99

email: upt.torino@agenziaentrate.it

pec: up_torino@pce.agenziaterritorio.it

www.agenziaentrate.gov.it 

Banca del Piemonte S.p.A.

Via San Pancrazio, 6 

tel.: 011.966.13.78

www.bancadelpiemonte.it

 Banca Sella S.p.A.

Via Giovanni Giolitti, 5      

tel.: 011.966.37.41

www.sella.it

Banca Unicredit S.p.A.

Via XXV Aprile, 2      

tel.: 011.966.48.42

www.unicredit.it 

Agenzia delle Entrate

Uffi  cio Locale delle Entrate

Via Dora Riparia 4/A - 10098 - Rivoli (TO)

Tel. 011.954.91.11 - Fax 011.036.74.66

da Lunedì a Giovedì  dalle 9.00 alle 13.00

Attenzione: dal 5 ottobre 2020 è cambiata la modalità 

di accesso agli uffi  ci: il canale di assistenza privilegiato 

resterà quello online, mentre per accedere agli spor-

telli sarà necessario prenotare un appuntamento.

email: ul.rivoli@agenziaentrate.it

www.agenziaentrate.it

 Camera di Commercio

Via Carlo Alberto, 16 - 10123 Torino (TO)

Tel. 011.571.61 - Fax 011.571.65.16

email: info@to.camcom.it

www.camcomm.to.it

Parcheggi Automobili

1. Via Don Bosco - Via Benefica (Aperto solo Giovedì)

2. Piazzetta Donatori di Sangue

3. Piazza Cavour

4. Piazza Vittorio Veneto

5. Via Masso Gastaldi

6. Piazzetta Don Bosco (Giovedì chiusa per Mercato)

7. Via Cottolengo

8. Piazza Macario (Sabato chiusa per Mercato)

9. Largo 2 Giugno

10. Piazza Lascaris

11. Via IV Novembre

CIDIU

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Per la raccolta rifi uti il comune di Pianezza è diviso in quattro zone: gialla, arancione, verde, 

blu. La zona gialla comprende una sottozona con raccolta porta a porta di tutte le frazioni.

Nella sottozona Gialla la raccolta diff erenziata interessa tutte le frazioni: carta e cartone, 

organico, indiff erenziato, imballaggi in plastica e vetro e lattine.

Nelle altre zone la raccolta degli imballaggi in plastica e di vetro e lattine è stradale, mentre 

la raccolta domiciliare interessa: carta e cartone, organico e indiff erenziato.

CALENDARIO SETTIMANALE DELLE RACCOLTE

Note

I contenitori del porta a porta, in comodato d’uso, devono essere esposti a bordo strada la 

sera precedente il giorno di raccolta (non prima delle ore 20) o la mattina entro le ore 6.00. 

A raccolta avvenuta devono essere ritirati nelle aree private. Frequenze di raccolta domiciliare: 

carta e cartone settimanale, organico bisettimanale, indiff erenziato settimanale, vetro e 

lattine (solo sottozona gialla) settimanale e imballaggi in plastica (solo sottozona gialla) 

settimanale con sacco trasparente.

RACCOLTA ABITI USATI

La raccolta degli abiti usati avviene attraverso appositi contenitori stradali, dove possono 

essere immessi: abiti e accessori (borse, scarpe appaiate e non rotte, sciarpe), biancheria, 

coperte, tende. Non devono essere inseriti abiti e tessuti sporchi o usurati e materiali diver-

si dai tessili.

I tessili raccolti nei contenitori stradali vengono impiegati per il 60% nel riuso, per il 20% nella 

realizzazione di stracci e per il 18%nella realizzazione di fi lati. Solo un 2% è inutilizzabile.

ECOCENTRO

L’ecocentro è il luogo in cui conferire quei rifi uti che, per tipologia o per dimensioni, non 

possono essere messi nei contenitori domiciliari e stradali.

Via dei Prati ang. Via Maiolo

È possibile prenotare l’accesso all’ecocentro:

tel.:     800-011651 

dal lunedì al giovedì: 8.30 - 16.30

venerdì: 8.30 - 15.00

In base alla disponibilità viene fornita la fascia oraria in cui recarsi in ecocentro.

La prenotazione non è obbligatoria ma dà la precedenza sugli utenti non prenotati.

Giorni e orari di apertura

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato: chiuso

Giovedì e Domenica:  8.00 - 13.00

Giorno Zona Gialla 

integrale

Zona Gialla Zona Arancione Zona Verde Zona Blu

Lunedì organico / carta organico / carta organico indiff erenziato

Martedì indiff erenziato indiff erenziato indiff erenziato organico organico

Mercoledì sfalci sfalci carta / sfalci

Giovedì vetro / lattine indiff erenziato

sfalci

carta / sfalci

Venerdì organico

plastica

organico organico

Sabato organico / carta organico
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SCUOLE

STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA

Micro-Nido comunale “Roberto Pereno”

Viale San Pancrazio, 29 

tel.: 011.193.704.93 

email: nido@3e60online.it

Micro-Nido “I Peperini”

Via Aldo Moro, 8 

tel.: 011.967.88.46 

email: info@ipeperini.it

Asilo Nido “Gattonando”

Via Claviere, 12 

tel.: 011.967.65.90            

email: insieme@sipuo.eu

Asilo Nido “Casa Rebecca”

Via Maiolo, 5  

tel.: 366.324.36.08 

www.fondazionerebecca.it

Baby Parking “Strapazzami di Coccole”

Largo 2 Giugno, 2 

tel.: 370.320.74.34 

email: info@strapazzamidicoccole.it

SCUOLE DELL’INFANZIA

“Madre Teresa di Calcutta”   

Via Pavese, 11  

tel.: 011.967.64.73

 “Onorato Rapelli” 

Via Musinè, 26 

tel.: 011.967.74.00

 “Gianni Rodari”                                                        

Via Maiolo, 11  

tel.: 011.967.39.73

“Sante Castagno”                             

Via Grange, 24 

tel.: 011.967.49.16

SCUOLE PRIMARIE

“Alessandro Manzoni”                              

Via Pavese, 20  

tel.: 011.967.60.33 

“Nino Costa”                         

Via Montessori, 1 

tel.: 011.967.55.82   

SCUOLE SECONDARIE

“Giovanni XXIII”

Via Manzoni, 5 

tel.: 011.967.65.57

Chiusure nei giorni festivi (periodo: aprile-giugno 2021)

L’ecocentro di via dei Prati resterà chiuso nei seguenti giorni festivi: 

domenica 4/4  -  domenica 25/4

Rifi uti conferibili

Carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e lattine, plastica, metalli, legno, tappi di sughero, 

ingombranti, apparecchiature elettroniche, inerti da piccole lavorazioni, pile e batterie al piombo, 

oli di frittura, oli minerali,  verde e sfalci, medicinali, pneumatici, RAEE (Rifi uti da apparecchiature 

elettriche e elettroniche), vernici, bombolette etichettate T/F

RACCOLTA INGOMBRANTI

Per la raccolta degli ingombranti è possibile usufruire del ritiro a domicilio (livello strada e su 

area pubblica) attraverso il servizio di prenotazione online utilizzando il modulo su questo 

sito o l’app Cidiu4U.

In alternativa, i rifi uti ingombranti dovranno essere portati all’ecocentro di via dei Prati.

RACCOLTA SFALCI E POTATURE

La raccolta degli sfalci e potature è domiciliare e si eff ettua solo con cassonetti da richiedere 

all’uffi  cio ambiente del Comune.

Ha cadenza settimanale nel periodo marzo-ottobre e quindicinale tra novembre e febbraio.

Giorni di raccolta:

Zona gialla: mercoledì mattina

Zona arancio: mercoledì pomeriggio

Zona verde: giovedì mattina

Zona blu: giovedì pomeriggio

CALENDARIO RACCOLTA QUINDICINALE SFALCI – PERIODO NOVEMBRE 2020-FEBBRAIO 2021

RITIRO POTATURE SU PRENOTAZIONE

È attivo un servizio di ritiro su prenotazione di potature per tutti i Comuni serviti. 

Il quantitativo massimo raccolto a presa è di 5 mc.

Zona Gialla Zona Arancione Zona Verde Zona Azzurra

4 novembre 2020 11 novembre 2020 12 novembre 2020 5 novembre 2020

18 novembre 2020 25 novembre 2020 26 novembre 2020 19 novembre 2020

2 dicembre 2020 9 dicembre 2020 10 dicembre 2020 3 dicembre 2020

16 dicembre 2020 23 dicembre 2020 24 dicembre 2020 17 dicembre 2020

30 dicembre 2020 7 gennaio 2021 7 gennaio 2021 31 dicembre 2020

13 gennaio 2021 20 gennaio 2021 21 gennaio 2021 14 gennaio 2021

27 gennaio 2021 3 febbraio 2021 4 febbraio 2021 28 gennaio 2021

10 febbraio 2021 17 febbraio 2021 18 febbraio 2021 11 febbraio 2021

24 febbraio 2021 25 febbraio 2021

Frequenza dei passaggi della raccolta stradale:

• plastica:  tre volte a settimana

• vetro/lattine: ogni 15 giorni

• carta: una volta a settimana

• indiff erenziato: 2 volte a settimana
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SCUOLE

STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA

Micro-Nido comunale “Roberto Pereno”

Viale San Pancrazio, 29

tel.: 011.193.704.93 

email: nido@3e60online.it

Micro-Nido “I Peperini”

Via Aldo Moro, 8 

tel.: 011.967.88.46

email: info@ipeperini.it

Asilo Nido “Gattonando”

Via Claviere, 12 

tel.: 011.967.65.90            

email: insieme@sipuo.eu

Asilo Nido “Casa Rebecca”

Via Maiolo, 5  

tel.: 366.324.36.08 

www.fondazionerebecca.it

Baby Parking “Strapazzami di Coccole”

Largo 2 Giugno, 2

tel.: 370.320.74.34 

email: info@strapazzamidicoccole.it

SCUOLE DELL’INFANZIA

“Madre Teresa di Calcutta”   

Via Pavese, 11 

tel.: 011.967.64.73

 “Onorato Rapelli” 

Via Musinè, 26 

tel.: 011.967.74.00

 “Gianni Rodari”                                                       

Via Maiolo, 11  

tel.: 011.967.39.73

“Sante Castagno”                             

Via Grange, 24 

tel.: 011.967.49.16

SCUOLE PRIMARIE

oli di frittura, oli minerali,  verde e sfalci, medicinali, pneumatici, RAEE (Rifi uti da apparecchiature 

elettriche e elettroniche), vernici, bombolette etichettate T/F

RACCOLTA INGOMBRANTI

Per la raccolta degli ingombranti è possibile usufruire del ritiro a domicilio (livello strada e su 

area pubblica) attraverso il servizio di prenotazione online utilizzando il modulo su questo 

sito o l’app Cidiu4U.

In alternativa, i rifi uti ingombranti dovranno essere portati all’ecocentro di via dei Prati.

RACCOLTA SFALCI E POTATURE

La raccolta degli sfalci e potature è domiciliare e si eff ettua solo con cassonetti da richiedere 

all’uffi  cio ambiente del Comune.

Ha cadenza settimanale nel periodo marzo-ottobre e quindicinale tra novembre e febbraio.

Giorni di raccolta:

Zona gialla: mercoledì mattina

Zona arancio: mercoledì pomeriggio

Zona verde: giovedì mattina

Zona blu: giovedì pomeriggio

CALENDARIO RACCOLTA QUINDICINALE SFALCI – PERIODO NOVEMBRE 2020-FEBBRAIO 2021

Zona Gialla Zona Arancncioionen Zonana VVererde ZoZona Azzzzuru rara

4 novembre 2020 11 novembre 2020 12 novembre 2020 5 novembre 2020

18 novembre 2020 25 novembre 2020 26 novembre 2020 19 novembre 2020

2 dicembre 2020 9 dicembre 2020 10 dicembre 2020 3 dicembre 2020

16 dicembre 2020 23 dicembre 2020 24 dicembre 2020 17 dicembre 2020

30 dicembre 2020 7 gennaio 2021 7 gennaio 2021 31 dicembre 2020

13 gennaio 2021 20 gennaio 2021 21 gennaio 2021 14 gennaio 2021
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Giovanni Dalmasso”

Istituto Tecnico Agrario - Agroalimentare

Via Claviere, 10 

tel.: 011.967.35.31

Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura

Via Claviere, 10 

tel.: 011.967.35.31 

Liceo Scientifi co opzione Scienze Applicate

Via Claviere, 10 

tel.: 011.967.35.31

SCUOLE DELL’ARCA

Scuola dell’infanzia

Viale San Pancrazio, 65

tel. e Fax:  011.967.70.48 - 011.967.63.17 

email: scuolainfanzia@istitutosorditorino.org 

Scuola primaria “Commissetti”

Viale San Pancrazio, 65                                                                       

tel.: 011.966.11.10 

email: info@arcaedu.it

Scuola secondaria di I grado “F.lli Gualandi”

Viale San Pancrazio, 65                                                                       

tel.: 011.966.11.10 

email: info@arcaedu.it

Istituto dei Sordi di Torino - sede di Pianezza

Viale San Pancrazio, 65

tel.: 011.967.63.17 

Fax: 011.967.70.48  

email: info@istitutosorditorino.org

www.istitutosorditorino.org        

Salotto e Fiorito II.RR. - Agenzia Formativa

Viale San Pancrazio, 65

tel.: 011.968.26.93 

Fax: 011.968.26.93

email: segreteria.pianezza@salfi or.it

www.formazione.salottoefi orito.it

ATTIVITÀ E ACCESSO AL PUBBLICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI 
L’emergenza epidemiologica covid-19 ha imposto, tra le altre cose, una riorganizzazione 

dell’attività amministrativa presso gli enti pubblici. Priorità dell’amministrazione e della di-

rigenza del Comune di Pianezza, in questo contesto, è stata quella di rielaborare l’attività 

lavorativa al fi ne di garantire che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini continuasse ad 

avvenire con regolarità, continuità ed effi  cienza, garantendo il rispetto dei tempi previsti 

dalle normative vigenti.

È stata dunque introdotta la modalità di ricevimento al pubblico, a rotazione, di tutti i servi-

zi in un unico locale, appositamente adibito, consentendo l’accesso agli utenti in sicurezza.

L’accesso al pubblico rimane consentito esclusivamente dall’ingresso principale della 

Palazzina A e previo appuntamento mediante l’applicazione sull’home page del sito 

istituzionale dell’ente o tramite il numero dedicato: 011.188.383.74.

Tutti i servizi sono comunque raggiungibili telefonicamente o tramite mail, agli indirizzi 

indicati  sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente.

EMERGENZA COVID 19

NUMERO VERDE COVID
(solo per le emergenze)

tel.: 011.188.383.74

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00

Sportello Con...tatto

Un servizio di sostegno psicologico e legale a 

disposizione di chiunque ne abbia bisogno!

tel.: 011.967.02.68

Consegna farmaci a domicilio

Servizio rivolto a: anziani, persone in diffi  coltà, 

persone con problemi di mobilità

tel.: 011.967.02.68

Consegna beni prima necessità a domicilio

Servizio erogato da numerosi operatori 

commerciali del territorio

tel.: 011.967.02.68

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Orari di ricevimento pubblico presso U.R.P.

Orario 8.30 - 12.30 Orario 14.00 - 17.00

Lunedì Commercio / Ambiente Amministratori / Consiglieri

Martedì Casa / Sociale / Cultura / Sport

Mercoledì Tributi Contratti (orario 14 - 15)

Giovedì Edilizia / Urbanistica Scuola / Educativi

Venerdì Edilizia / Urbanistica

L’Amministrazione Comunale ha voluto inoltre porsi al fi anco della cittadinanza attraverso 

una serie di iniziative a cui è stato attribuito il nome “Sosteniamo Pianezza”, volte a garantire 

assistenza a chiunque si trovi in diffi  coltà, sia dal punto di vista delle attività quotidiane sia 

da quello del supporto psicologico.

ASSOCIAZIONI AMBIENTALI
A.P.T.A.A. Associazione Provinciale per la

Tutela dell’Ambiente e degli Animal

Via Discesa al Filatoio ang. Via M. Bricca – 

Casa del Parco della Dora

tel.: 338.933.38.71

email:aptaa.parcodelladora.pianezza@gmail.com

Associazione “Pianezza Ambiente”

Casa delle Associazioni - via Moncenisio, 1

tel.: 348.40.59.502 - 349.85.81.495

email: pianezza.ambiente@libero.it

Comitato Ambiente Cassagna

tel.: 335.67.49.916

email: luigi.mulatero@gmail.com

ASSOCIAZIONE TURISTICA
Pro Loco Pianezza

c/o palazzo comunale, p.zza Leumann, 1 - Palazzina B  

tel.: 338.827.84.80 - 011.967.02.38

email: proloco.pianezza@libero.it  www.prolocopianezza.com
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tel.: 011.967.35.31

SCUOLE DELL’ARCA

Scuola dell’infanzia

Viale San Pancrazio, 65

tel. e Fax:  011.967.70.48 - 011.967.63.17 

email: scuolainfanzia@istitutosorditorino.org 

Scuola primaria “Commissetti”

Viale San Pancrazio, 65                                                                       

tel.: 011.966.11.10

email: info@arcaedu.it

Scuola secondaria di I grado “F.lli Gualandi”

Viale San Pancrazio, 65                                                                       

tel.: 011.966.11.10

email: info@arcaedu.it

Istituto dei Sordi di Torino - sede di Pianezza

Viale San Pancrazio, 65

tel.: 011.967.63.17 

Fax: 011.967.70.48  

email: info@istitutosorditorino.org

www.istitutosorditorino.org        

Salotto e Fiorito II.RR. - Agenzia Formativa

Viale San Pancrazio, 65

tel.: 011.968.26.93 

Fax: 011.968.26.93

email: segreteria.pianezza@salfi or.it

www.formazione.salottoefi orito.it

ATTIVITÀ E ACCESSO AL PUBBLICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI 
L’emergenza epidemiologica covid-19 ha imposto, tra le altre cose, una riorganizzazione 

dell’attività amministrativa presso gli enti pubblici. Priorità dell’amministrazione e della di-

rigenza del Comune di Pianezza, in questo contesto, è stata quella di rielaborare l’attività 

lavorativa al fi ne di garantire che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini continuasse ad 

avvenire con regolarità, continuità ed effi  cienza, garantendo il rispetto dei tempi previsti 

dalle normative vigenti.

È stata dunque introdotta la modalità di ricevimento al pubblico a rotazione di tutti i servi

EMERGENZA CCCCCOOOOOOOVVVVVVIIIDDD 11199999

NUMERO VERDE COVID
(solo per le emergenze)

tel.: 011.188.383.74

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00

Sportello Con...tatto

Un servizio di sostegno psicologico e legale a 

disposizione di chiunque ne abbia bisogno!

tel.: 011.967.02.68

Consegna farmaci a domicilio

Servizio rivolto a: anziani, persone in diffi  coltà, 

persone con problemi di mobilità

tel.: 011.967.02.68

Consegna beni prima necessità a domicilio

Servizio erogato da numerosi operatori 

commerciali del territorio

tel.: 011.967.02.68

Martedì Casa / Sociale / Cultura / Sport

Mercoledì Tributi Contratti (orario 14 - 15)

Giovedì Edilizia / Urbanistica Scuola / Educativi

Venerdì Edilizia / Urbanistica

L’Amministrazione Comunale ha voluto inoltre porsi al fi anco della cittadinanza attraverso 

una serie di iniziative a cui è stato attribuito il nome “Sosteniamo Pianezza”, volte a garantire 

assistenza a chiunque si trovi in diffi  coltà, sia dal punto di vista delle attività quotidiane sia 

da quello del supporto psicologico.

ASSOCIAZIONI AMBIENTALI

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE TTTUUURRRISTICA
Pro Loco Pianezza

c/o palazzo comunale, p.zza Leumann, 1 - Palazzina B 

tel.: 338.827.84.80 - 011.967.02.38

email: proloco.pianezza@libero.it  www.prolocopianezza.com
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ASSOCIAZIONI CULTURALI
Accademia Omnia Planicense

Via San Gabriele, 16

tel.: 393.01.12.016

email: accademia.omniaplanicense@gmail.com

Associazione “ADESSO!PIANEZZA”

Via Mazzini, 4  

tel.: 333.81.42.803

email: adessopianezza@email.it

Associazione “Amici della Cultura Piemontese”

e Gruppo Folcloristico “La Lusentela”

Via Parrucco, 22/B c/o Girardi Ezio

tel.: 011.967.85.23

email: amiciculturapiemonte@tiscali.it

Associazione “Amici del Palio” e Canton

Via XXV Aprile, 4          

email:paliopianezza@gmail.com

www.paliodipianezza.org

Associazione “Gli Amici dell’Arte”

Via Moncenisio, 1

email: amiciartepianezza@amiarte.it

www.amiarte.it

Associazione Storica Culturale O.N.L.U.S. 

“Granatieri Brandeburghesi” – Amici del Castello

Via Moncenisio, 1 

tel.: 340.91.91.951

email: granatieribrandeburghesi@hotmail.com

email: castellodipianezza@libero.it

www.coordinamento1600-1700.it

Associazione La Torre dei Cristalli

Via Levante, 6 c/o Boasso Silvio

tel.: 347.96.08.736

Gruppo Musici Sbandieratori del Palio La Fenice

email: lafenicepianezza@gmail.com

Associazione Teatrale Progetto Zoran - TLC 

Teatro Laboratorio Creativo

Via Mazzini, 4  tel.: 333.20.15.106

email: infotlctlcteatro@gmail.com

www.tlcteatro.com

Associazione “Unecon”

Via Moncenisio, 1 tel.: 333.39.03.669

email: unecon2019@gmail.com

Associazione “Unitre”

Via Matteotti, 2 - c/o Biblioteca Comunale 

tel.: 011.966.26.26 

email: unitre.alpia@libero.it

Gruppo Folk Pianezza

Via Nino Costa, 30 c/o Varalli

email: fox.55@libero.it 

Icona

Via Nino Costa, 21

email: mail@associazioneicona.com

www.associazioneicona.com

IX LEGIO

Via Antonelli, 1 

tel.: 389.98.10.712

email: nonalegio.torino@libero.it

Associazione A.P.S. Mind Shake - Openlab

Via Gramsci, 12 

tel.: 342.72.40.967

email: aps.mindshake@gmail.com

email: chiedi@openlab3d.com

www.openlab3d.com

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
A.N.A. Associazione Nazionale Alpini

Sezione Pianezza “Albino Genova” 

Via Madonna della Stella

tel.: 011.967.43.90

email: pianezza.torino@ana.it

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Via Moncenisio, 1

tel.: 333.167.82.63 

email: romano.vignolini@libero.it

S.P.I. Sindacato Italiano Pensionati

Via XXV Aprile, 4

tel.: 011.967.34.96

email: spito16s@cgiltorino.it

Unione Commercianti

Via XXV Aprile, 4

email: u.commercianti@gmail.com

ASSOCIAZIONI SOCIALI
Associazione Famiglie Calopezzatesi ONLUS

Via Val Della Torre, 31 

tel.: 011.966.26.11 - 335.82.75.145

Ass. di Promozione Sociale “NovAgorà”

Via Parucco, 28/e

email: novagora15@gmail.com

Ass. di Promozione Sociale “Note di Psiche”

Via Moncenisio, 1 

tel.: 391.465.42.19

email: info@notedipsiche.it

www.notedipsiche.it

Associazione di volontariato “Firmato Donna”

Via Don Bosco, 42

email: fi rmatodonna@gmail.com

www.fi rmato-donna.blogspot.com

Associazione “Il Coro Onlus”

Piazza SS Pietro e Paolo, 3

tel.: 334.37.22.008

email: info@barrocco.it

Associazione “La Matrioska” Onlus

Via Pavese, 20  

tel.: 335.66.61.103

email: info@lamatrioska.org        

Associazione Nazionale Carabinieri

Sezione di Pianezza

Via San Bernardo, 13

tel.: 339.159.84.35

email: assocarabsezpianezza@libero.it

Associazione O.N.L.U.S. “Prestatempo”

Piazzetta Donatori di Sangue , 20

tel.: 334.378.58.45

email: prestatempo@email.it

Associazione “San Vincenzo”

Via Al Borgo, 9 - c/o Parrocchia

tel.: 011.967.63.52

AU.DI.DO. AUTOGESTIONE DIVERSAMENTE

DOTATI O.N.L.U.S.

Via Pianezza, 36 - 10091 - Alpignano (TO)

tel.: 339.618.41.60 - 349.265.46.69

email: audido.alpignano@gmail.com

www.voltoweb.it/audido

C.R.I. Comitato di Torino - sede di Pianezza

Piazzetta Donatori di Sangue, 20

tel.: 011.978.84.72

email: delegatocri@gmail.com

Gruppo Missionario San Pancrazio

Piazza San Pancrazio, 3

tel.: 011.967.62.50

S.P.E.S. Solidarietà Partecipazione e Servizi

Piazzetta Donatori di Sangue, 20

tel.: 011.966.25.26 - 340.632.49.67

email: bruno.stefano@katamail.com

CIVESS 

Corpo Italiani Emergenza Soccorso e Solidarietà  

Via Maiolo, 5                                                                              

tel.: 3383403868 - 3313680514                     

email: civesspiemonteodv@gmail.com
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ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO
Associazione “Clik Photo Club”

Via Moncenisio, 1

email: info@clikphotoclub.it

www.clikphotoclub.it

Associazione “Helios - Le terre del sole”

Via Manzoni, 10

email: associazionehelios@libero.it

Associazione “Pianezza nel futuro”

Via Dora Riparia, 4 tel.: 333.679.67.00

email: pianezzanelfuturo@libero.it

Associazione Scacchi Club “Due Torri”

Via Manzoni, 5

email: maurocenacchi@tiscali.it

#noiciproviamo

Via Donizetti, 3

tel.: 333.67.97.372

email: noiciproviamo@outlook.it

BANDE E GRUPPI MUSICALI
Associazione “Musica in Cerchio”

Via Moncenisio, 1

tel.: 329.564.46.39

tel.: 338.663.05.21

email: musicaincerchio@yahoo.it

Ass. “Musicando Pianezza - Corsi di musica”

Via Moncenisio, 1

tel.: 333.210.40.79 - 328.101.00.50

email: massifl auto@tiscali.it

Associazione Società Filarmonica

Via XXV Aprile, 4

tel.: 011.9677472 / 339.3207096

info@fi larmonicajazzband.it

chiricostasergio@gmail.com

fi larmonica1833@pec.it

www.fi larmonicajazzband.it

Orchestra Fiati “Giovanni XXIII”

Via Moncenisio, 1

tel.: 338.177093

email: info@fi atipianezza.it

www.fi atipianezza.it

Gruppo musicale francoprovenzale

Li Brucatè

tel.: 348.54.00.147

email: librucate@gruppofolkpianezza.com

CENTRI DI INCONTRO
Centro Incontro Anziani

Via Caduti per la Libertà, 2

tel.: 011.994.39.93

email: c.i.a.p@live.it

Centro Ricreativo Gorisa

Via Gorisa

tel.: 011.967.51.49

Gruppo Giovani Oratorio San Luigi

Via al Borgo, 9 - c/o Parrocchia

tel.: 011.967.63.52

GRUPPI CORALI
Coro di San Pancrazio

Piazza San Pancrazio, 3

email: bruno.bergamini@libero.it

www.coralesanpancrazio.it

Associazione “Il Coro Onlus”

Via al Borgo, 9 - c/o Parrocchia

tel.: 011.967.63.52

SEZIONE A.V.I.S.
A.V.I.S. - Sezione Comunale di Pianezza

Via XXV Aprile, 4

tel.: 340.60.71.382

email: aviscomunale.pianezza@gmail.com

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
A.C.S.D. Dojo Shinzo Bushi

Via Caduti per la Libertà, 35

tel.: 333.631.29.02

email: usadg@libero.it

Centro Danza La Rosa dei Venti S.S.D a R.L

Via Cavour, 131 Alpignano

tel.: 011.978.74.59 - 339.243.75.49

email: larosadeiventi@libero.it

www.centrodanzalarosadeiventi.it

A.S.D. Danza e Arte

Via Mombello, 26 tel.: 335.699.25.99

email: danzaearte@tiscali.it

A.S. Dilettantistica BIKE FRIGO LIFE

Via dei Prati, 16 tel.: 328.365.6767

email: alissa1973@libero.it

A.S.D. Judo Club Pianezza

Via Moncenisio, 1 

tel.: 334.7087016

email: romano.bellini@libero.it

A.S.D. Passo a Due

Via Cassagna, 1

tel.: 391.324.24.13

email: asdpassoadue@libero.it

www.asdpassoadue.it

A.S.D. Racetech Team

Via Piave, 42  tel.: 011.967.16.16

email: info@racetechteam.it

A.S.D. Rivoli Roller Time

Via Manzoni, 5 e Via Pavese, 20

tel.: 347.930.29.82

email: inforivoliroller@tiscali.it

www.rivoliroller.it

A.S.D. Sol Levante Karate & Karate Top Gun 

Piazzale Europa 7/8 - c/o Scuola Ballo Hdemy 

tel.: 340.545.42.29

email: scintilla.animazioni@gmail.com

A.S.D. Team Nordovest

Via Pavese, 5 c/o Demateis Walter

tel.: 347.410.12.59

email: w.demateis@alice.it

A.S.D. Torino Calcio Femminile

Via San Bernardo, 11 c/o Campo sportivo

tel.: 011.43.78.112

email: info@torinocf.it

www.torinowomen.it

Associazione Cacciatori Pianezzesi “F. Sapei”

Via Moncenisio, 1

tel.: 011.967.17.25 
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Ass. Dilett. Podistica degli amici di Pianezza

Via Marco Polo, 21 - c/o Ruggieri Giambattista

tel.: 335.597.66.79

email: ro.ma68@tiscali.it

Associazione sportiva dilettantistica

“Carpe Diem Gruppo Giovani Pianezza”

Via Maiolo, 5  tel.: 348.693.03.92

email: gruppogiovani.carpediem@gmail.com

A.S.D. Kind Dance Evolution

Via Valdellatorre, 16 Segreteria c/o Luigi Origlia

tel.: 011.967.82.63

email: kkkiiiaaa@libero.it

A.S.D. Pallacanestro Pianezza

Via Valdellatorre, 48/5

tel.: 340.826.19.97

email: santini@pallacanestropianezza.it

BCamp Outdoor Training A.S.D.

Via Aldo Moro, 2/A 

tel.: 340.78.90.771

email: info@bcamp.it

www.bcamp.it

Pianezza Biketeam

Via Moncenisio, 1 

tel.: 335.683.29.87

email: ftaurie@gmail.com

C.S.P. - Centro Sportivo Pianezza

Via Pascoli 10   

tel.: 346.000.80.88

email: cspianezza@gmail.com

G.A.P. Gruppo Aeromodellistico Pianezza

Via Praglia - Località Fontanej c/o Campo Volo GAP

tel.: 338.289.53.35

email: info@gap-pianezza.it

www.gap-pianezza.it

G.S.D. Lascaris

Via Claviere, 16 

tel.: 011.967.95.98

email: lascaris1954@libero.it

www.lascaris.it

Fight Club A.S.D.

Via Collegno, 45/bis

tel.: 348.714.93.39

email: fi ghtclub.asd@libero.it

Ginnastica La Stella A.S.D.

Via Caselette, 12

tel.: 349.67.75.021

email: ginnastica.lastella@gmail.com 

Gruppo Amatori Basket Pianezza

Via San Paolo della Croce, 10 c/o Barberis Massimo 

tel.: 347.246.62.43

email: barberis@studiocbg.it

Lucy Country Dance

Via Manzoni 5 tel.: 349.603.54.05

email: lucycountrydance1@gmail.com

Motoclub “Valle di Susa”

tel.: 335.58.30.734

email: c.cullino@nke.it

Nordic Walking Pianezza

tel.: 347.137.06.24

email: marinellasatta1957@gmail.com

Nuovo Musinè Sport Village

Via dei Prati, 16

tel.: 011.978.74.48

email: info@musinesportvillage.com

www.musinesportvillage.com

P.G.S. Parrocchia SS. Pietro e Paolo

(dilettantistica)

Via al Borgo, 9 - c/o Parrocchia SS. Pietro e Paolo

tel.: 351.517.00.80

email: pspp.pianezza@gmail.com

Sci Club Cristallo A.S.D.

Via Moncenisio, 1

tel.: 347.680.74.05 

email: sciclub.cristallo@gmail.com

Sci Club Parucco

Via Almese, 6  tel.: 011.967.35.56

email: sciclubparucco@email.it

Unione Bocciofi la Pianezza

Via San Bernardo, 14

tel.: 011.967.54.89

email: ubpianezza@libero.it

U.S.D. Pianezza

Via Enzo Ferrari, 3 tel.: 011.978.34.14 

email: usdpianezza@hotmail.it

www.pianezzacalcio.it

Free Art   

Via Manzoni, 5

tel.: 3474485086

email: igorami@mail.ru

New live Sport SSD A R.L.

Via Moncenisio, 4 

tel.: 3384844421

email: info@italiaptvolley.it

Rari Nantes Pianezza ASD

Via Musinè, 15

tel.: 011.967.69.11

email: a.bena@rarinantestorino.com

www.rarinantestorino.com

Viva Dance ASDPS

Via Cavour, 131 – 10091 - Alpignano (TO)

tel.: 349.13.95082

email: viscotango@libero.it

Roosters Pianezza ASD

Via Don Bosco, 38

tel.: 3395926999

email: roosters.pianezza@gmail.com

La Rueda ASD

Via Caselette, Km 16 – Alpignano (TO)

tel.: 3398450206

email: robertogarbero@alice.it

www.laruedascuoladiballo.com

Tigers Academy SSD

Via Asti, 3

tel.: 327 052 3501

email: info@tigersacademy.it

www.tigersacademy.it
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L’Amministrazione Comunale di Pianezza ha voluto 
mettere a disposizione dei cittadini un vero e proprio 
NEGOZIO VIRTUALE che consentirà di far conoscere 
meglio le attività commerciale e non presenti sul terri-
torio.
Garzone è il marketplace dei negozi di vicinato del 
Comune di Pianezza, un progetto abbinato al portale 
Pianezza Innova che ha come principale obiettivo 
IL RILANCIO DEL COMMERCIO LOCALE.

OGNI NEGOZIANTE potrà registrare la sua attività gra-
tuitamente su Garzone ed entrare così a far parte del 
marketplace usufruendo così di tutte le funzionalità 
della piattaforma: Vetrina virtuale, Catalogo prodotti, 
Catalogo servizi, Bacheca promozioni, Gestione or-
dini, Agenda condivisa, Chat per mettersi in contatto 
con i clienti.

I CITTADINI DI PIANEZZA E NON SOLO, potranno trova-
re così il tuo negozio accedendo al sito Pianezza Innova
(www.pianezzainnova.it ) o scaricando l’App di Garzo-
ne. 
In questo modo potranno mettersi in contatto diretto 
con te per effettuare ordini.

COME SCARICARE L’APP DI GARZONE
Garzone è anche app, i tuoi clienti potranno avere il tuo 
negozio sempre a portata di mano per fare in qualsia-
si momento un ordine. Fai scaricare l’app subito dagli 
store.

  
  https://play.google.com/store/
  apps/details?id=com.garzone
  apputente

  https://apps.apple.com/it/app/
  garzone/id1540104414

COME REGISTRARE IL PROPRIO NEGOZIO
Alcuni semplici passaggi e il tuo negozio sarà 
visibile su Garzone.

1) Collegati alla pagina di Garzone relativa al tuo 
comune: 
https://garzone.store/comuni/comune-di-pianezza

2) Scorrendo la pagina troverai un banner con la scritta
“Sei un negozio?”
Clicca su la scritta “registrati”

3) Accederai alla schermata di registrazione.
A questo punto dovrai cliccare su “iscrivi il tuo 
negozio”

4) Ti si aprirà un form di registrazione, scegli il tuo 
comune e compila tutti i campi seguendo le 
indicazioni che trovi  e il tuo negozio sarà aperto.
Riceverai alla fine una mail per confermare il tuo 
profilo, ricordati di accettarla.

5) A questo punto potrai completare tutte le parti del 
tuo negozio: la tua vetrina, il catalogo prodotto, 
catalogo servizi, promozioni…

GUARDA I NOSTRI TUTORIAL
- registrazione negozio: 
  https://www.youtube.com/watch?v=mdFboOuSNUA

- modifica negozio:
  https://www.youtube.com/watch?v=AzSf-oWsq9Y

- catalogo prodotti/servizi/promozioni: 
  https://www.youtube.com/watch?v=q8NSvTeMVkU

IL MARKETPLACE 
DEI NEGOZI DI VICINATO
DI PIANEZZA

COMUNE DI PIANEZZA

Il Consigliere delega al Commercio
Michele CAPRARO

Il Sindaco
Antonio CASTELLO
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BAR - RISTORANTI - PIZZERIE - PASTICCERIE
Agribiscotto

Via Caduti per la Libertà, 18

tel.: 339.49.83.951

www.agribiscotto.it

Alessio Bar e Ristò

Via Gioliti,  4 

tel.: 347.60.67.254 

email: alessio.abada@hotmail.it

Alibaba

Via Gramsci, 18

tel. 320.671.93.35

Astemi New Concept Bar

Piazza Papa Giovanni Paolo II,  6 

tel.: 348.330.73.59

www.astemi.it

Bar di Corleto Alessandro

Via IV novembre, 16 tel.: 328.70.32.677

Bar Cremeria “Il Capriccio”

Piazza Vittorio Veneto, 2

tel.: 011.966.30.85

email: capricciopianezza@gmail.com

Bar ed Enoteca Cassagna

Largo 2 Giugno, 2 tel.: 011.978.73.28

email: caff ècassagna@libero.it

Bar Ristò

Via Susa, 16  tel.: 348.58.48.977

Bar Sport

Piazza Rossi, 5  tel.: 340.510.84.92 

email: roccella.placido@outlook.it

Caff etteria Cavour CN7

Piazza Cavour, 7/a

tel.: 348.40.211.18

Caff etteria Leumann

Piazza Leumann, 7

tel.: 340.31.80.988

email: caff etterialeumann@gmail.com

Casa del Croissant

Via Don Bosco, 29 

tel.: 349.07.51.475 

franca.forlin@live.it

Chiosco di Peter Pan

Viale San Pancrazio 

(presso Giardini Coniugi Dalla Chiesa) 

tel.: 377.94.98.841

Cristal Caff è sas

Via Caduti, 27 

tel.: 349.43.80.839

email: sorrevince1@gmail.com

Dolce Elisa Bar - Tabacchi

Via Levante, 2  tel.: 348.26.34.371 

email: dlm.dolce@tiscali.it

Dolci Emozioni - Pasticceria

Via Caduti, 24  tel.: 011.966.14.10

email: germonio@alice.it

Eni Cafè Pianezza

Via Piave, 35  tel.: 011.967.98.62

Enjoy Cafè

Via S. Pancrazio, 17 tel.: 011.934.04.13 

email: marcopalmieri90@icloud.com

Gelateria Lollipop

Via Don Bosco, 4 tel.: 011.967.77.89

email: alessandra.savini@unito.it

Giannone Romina  - Rivendita 1 - Bar/Tabacchi

Piazza Vittorio, 5 

tel.: 339.39.14.575

email: romina.giannone1982@libero.it

Giordana Cafè

Via Susa, 45 tel.: 011.967.11.21 - 347.64.40.908

email: luciano.giordana@alice.it

Jolly – Bar Pizzeria

Via Marconi, 4  tel.: 011.967.31.39 

email: alessandrofi lippo70@gmail.com



Kilometro ZERØ - Pizza d’asporto

Via Piave, 15 

tel.: 011.44.40.485 - 342.83.51.300

La Cadrega – Ristoself

Via Cuneo, 9/a tel.: 335.81.13.569

La Casa dei Nonni - Ristorante

Via Puccini, 28  tel.: 335.66.92.153

www.casadeinonni.org

La Fattoria del Gelato

Via Grange, 44

email: info@lafattoriadelgelato.com

La Muradora – Agriturismo

Via Grange, 43 tel.: 340.08.29.526

La Zucca Matta - Ristorante

Largo 2 Giugno, 2 tel.: 011.978.07.96 

www.zuccamatta.it

Luker’s Bar Pasticceria

Via Gioliti, 5  tel.: 366.70.27.646

luker.s@libero.it

Musinè Cafè

Via Musinè, 18/20 tel.: 011.967.45.65

Osteria del Musicante

Via Caduti per la Libertà, 26/a

tel.: 011.966.12.49

www.osteriadelmusicante.com

Pasticceria Cordero

Via Don Bosco, 7 tel.: 011.966.24.95  

email: normancordero@libero.it

Pasticceria Volpe 

Via Gramsci, 15 tel.: 011.967.61.59

Pizza Ad Hoc

Largo 2 giugno, 1 tel.: 011 967.99.23

email: elisa.putero5989@virgilio.it

Ricomincio da Tre - Ristorante

Via Caduti per la Libertà, 25

tel.: 011.044.89.78

www.ricominciodatreristorante.it

Ristorante G.S.T.

Via Torino, 29/a tel.: 011.994.36.73 

www.galliahotel.it

Ristorante La Tana di Magilla

Di Sciarappa Lucia

P.zza S. Pancrazio, 4 tel.: 347.45.19.686 

email: gianfranco.celli93@gmail.com

Ristorante Nuovo Musinè Sport Village srls

Via Dei Prati, 16 

tel.: 011.967.89.60 

www.ristorantepizzeriamusine.com

Rivule Bistrot Bar

Via Piave, 33  tel.: 011 2765859

email: avena.maurizio01@gmail.com

Severino Delizie Senza Glutine Pasticceria

Via Mombello, 26 tel.:348.04.48.59

Siamo Fritti by Rigatony

Piazzale Europa, 7/9 tel.: 011.777.00.63 

email: giriolisalvatore@gmail.com

Te La Do Io La Pizza e Non Solo... Pizzeria d’asporto

Via Giovanni Bosco, 4  

tel.: 339.12.92.542

Te La Do Io La Pizza Ristò - Ristorante

Viale Aldo Moro, 8  

tel.: 339.129.25.42

Torteria Bellini

Via Mazzini, 12 tel.: 011.189.89.180 

email: torteriabellini@libero.it

Trattoria Aldente

Via Mazzini, 4  tel.: 011.966.11.22

www.trattorialdente.com

Trattoria Offi  cina dei Sapori

di Carossa Simone Bar

Via Torino, 30  tel.: 339.25.43.024 

email: carossa17@gmail.com

Wine Bar

Via Piave, 6

tel. : 323.05.54.97
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STRUTTURE RICETTIVE

B&B

Casa Bricca

Via Maria Bricca, 16 

tel.: 340.81.65.071 - 347.45.92.096 

www.casabricca.it

Casa dei Nonni

Via Puccini, 28  tel.: 335.66.92.153

www.casadeinonni.org

HOTEL

Gallia

Via Torino, 29/a tel.: 011.99.43.673 

www.galliahotel.it

K11

Via Torino, 36 

tel.: 011.967.74.74

OSTELLI

Oratorio Don Bosco

Piazza SS. Pietro e Paolo        tel.: 011.967.63.52

www.ostellodonbosco.com

Ostello del Pellegrino

Via Madonna della Stella – c/o A.N.A.

Villa Lascaris

Via Lascaris, 4

tel.: 011.967.61.45 - 349.837.30.75

www.villalascaris.it

CAMPEGGI

Bella Torino

Via Grange, 71

tel.: 011.967.81.19 - 347.594.91.87 

www.campingbellatorino.com

ARTIGIANI ALIMENTARI E COMMERCIANTI
Agri social coop

Via San. Gillio, 100 tel.: 011.06.73.408

email: agrisocialcoop@libero.it

Alimentari gemma - gastronomia

Via Collegno, 48 tel.: 011.967.29.77 

email: info@gemmansc.it

Bollino Savino - Vendita generi alimentari

Via S. Pancrazio, 10 tel.: 011.968.21.29 

email: savino.69@hotmail.com

Caseifi cio Donato

Via Don Bosco, 34 

tel.: 011.967.61.78 

email: caseifi ciodonato@libero.it

Il Fornetto di Comito Enrico – Panetteria

Via Musinè, 18/20 

tel.: 011.966.24.27 

email: infofornettodienrico@gmail.com

Ciao Italia snc - Panifi cio Oasi del grano

Via IV Novembre, 25 tel.: 347.27.49.965 

email: oasidelgrano@libero.it

Dolce Elisa - Vendita generi alimentari

Via Levante, 2  tel.: 348.26.34.371 

email: dlm.dolce@tiscali.it

Frutta Mix

Via Pertini, 6

Gastronomia Debora

Via Musinè, 20 tel.: 342.84.64.649 

email: ppp.giusy@libero.it

I Semini di Ale

Via Gramsci, 4  tel.: 339.41.68.702 

email: bellantone.ale77@gmail.com

Il Forno di Vacca Nicolina

Via Gramsci, Piazza Leumann, Largo II Giugno

tel.: 011.967.71.22
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La Bottega di Nonno Giulio

Via Caduti, 29  tel.: 339.22.31.721 

email: delfi no81@gmail.com

Macelleria Berger e Postrach

Via Caduti per la Libertà, 27        tel.: 011.967.50.48

Martini Cialde

Via Mazzini, 5  tel.: 392.81.09.927

email: martinicialde@gmail.com

Ortofrutta Veronese di Gianluca Veronese

Via Gramsci, 7  

tel.: 366.10.64.664 

email: glveronese180@gmail.com

Spaccio di carne fresca di Avataneo Giovanni

Via Gramsci, 16 

tel.: 011.086.27.51

Arredo Provenzale Rella

Via XXV Aprile, 9 tel.: 011.967.40.53 

email: sabrinarella1967@libero.it

Arvimo Gioielli S.N.C.

Via Masso Gastaldi, 1/a           tel.: 011.967.47.80 

email: arvimogioelli@gmail.com

Autocenter S.A.S

Via San Gillio, 64/b tel.: 011.978.30.28

email: b.frezzan@virgilio.it

Bracco Serramenti

Via S. Pancrazio, 15 tel.: 011.20.74.474 

email: braccosrl@libero.it

Bigodini for Dogs

Via Caduti, 7  tel.: 320.26.37.23 

email: pris.alias@gmail.com

Calzaturifi cio Domizi Daniela

Via Caduti per la Libertà, 16       

 tel.: 3385346878

email: danieladomizi@virgilio.it

Cartoleria Il Tapiro

Via Don Bosco, 2

tel.: 011.966.15.32 - 335.84.58.335

email: iltapiro@live.it

Cartoleria Musinè

Via Musinè, 8/20 tel.: 011.978.09.02

email: info@cartoleriamusine.it

Centro Fortesan - L’amico degli animali

Via Paolo Borsellino, 1       

tel.: 011.968.22.90

Cicli Boscaro

Via Piave, 42  tel.: 011.967.16.16

Centro del Colore di Bruno Antonella

Via Don Bosco, 19/bis 

tel.: 011.967.80.13

Cosedicasa

Via San Pancrazio, 15/a 

tel.: 011.967.34.53

Cosso Gian Eugeneo Srl

Via Brione, 30

tel.: 011.967.71.97 - 347.45.90.502

Diapason - Pianoforti

Via Susa, 11 

tel.: 011.966.13.50 - 011.967.52.38

Edicola Leumann

Piazza Leumann, 71 tel.: 011.195.09.962

Edicola Palma

Via Caduti per la Libertà, 21

tel.: 011.978.72.37

email: libreriapalma1@alice.it

Easy Chic Di Sturaro Elisa

Via Musine, 19/20

Ferramenta & Casalinghi Piumetto

Via Caduti per la Libertà, 11

tel.: 011.967.29.83 

email: info@ferramentapiumetto.it

Fires Termoidraulica

Via Alessandria, 6 tel.: 011.966.35.63 

email: termoidraulica@libero.it.

F.F.F. Edilizia

Via Torino, 14 

email: info@ediliziaff f.com

Foto Mario di Argentero Sergio

Via Giolitti, 2  tel.: 011.967.49.17

email: fmv.sergio@gmail.com

Futureoffi  ce Buff etti

Via Piave, 5  tel.: 011.967.95.59

Gioielleria Brescia

Via Gioliti, 12  tel.: 011.967.18.19 

email: enzobrescia@tin.it

Gioielleria Cona

Via Gramsci, 10 tel.: 011.967.70.44

Gommista Borello

Via Praglia, 2  tel.: 011.967.49.45

Idea Casa Camping di Filocamo Lucia

Piazza San Pancrazio, 1 

tel.: 011.967.35.72

Ibris - Abbigliamento

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 3

tel.: 011.978.84.50

Il tocco di Mida - Creazioni oggettistica

Piazza Rossi, 5  tel.: 011.968.21.29 

email: iltoccodimidalab@gmail.com

Koala Gomme

Via Collegno, 45/bis tel.: 011.263.04.13

L.G. Arredamenti

Via Collegno, 20 tel.: 011.07.65.295

L’Arcobaleno Cartoleria, giornali e riviste

Largo II Giugno, 2 

tel.: 011.994.37.07

La Cantina di Belli

Via Giuseppe Mazzini, 4 

tel.: 349.606.41.65 

La Fioreria

Largo II Giugno, 2 

tel.: 011.967.54.45

La Maison De Valérie

Via XXV Aprile, 3/bis tel.: 345.26.55.029 

email: valeriamassarenti@gmail.com

Le Follie di Katia

Via Gramsci, 9  tel.: 334.88.13.831 

email: katia_serra@libero.it

Linea Verde

Via XXV Aprile, 3 tel.: 011.967.63.58 

email: lineaverdegarden@gmail.com

LS Style Moda di Loiudice Concetta

Piazza Rossi, 6  tel.: 011.698.49.25

Merceria Capra

Piazza Leumann, 2 tel.: 011.967.67.38 

email: pmorby@libero.it

MobilPi Arredamenti

Via Collegno, 29 tel.: 011.967.36.10

email: mobilp@mobilparredamenti.it

Modamania

Via Caduti per la Libertà, 22 

tel.: 333.40.21.466

email: modamaniapianezza@gmail.com

NaturHouse

Via Caduti per la Libertà, 13 

tel.: 011.967.95.91

Occhiali & Occhiali

Via Gioliti, 12  

tel.: 011.99.43.103

Ottica D’Imperio Gualtiero

Via Gramsci, 7

email: gualtiero.dimperio@fastwebnet.it

Onoranze Funebri Il Cipresso

Via Caduti per la Libertà, 20 

tel.: 011.967.87.02

email: info@ofi lcipresso.it

Onoranze Funebri La Creazione

Largo II Giugno, 2 

tel.: 011.444.21.10 

email: info@onoranzefunebrilacreazione.it
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Martini Cialde

Via Mazzini, 5  tel.: 392.81.09.927

email: martinicialde@gmail.com

tel.: 011.086.27.51

Arredo Provenzale Rella

Via XXV Aprile, 9 tel.: 011.967.40.53 

email: sabrinarella1967@libero.it

Arvimo Gioielli S.N.C.

Via Masso Gastaldi, 1/a         tel.: 011.967.47.80 

email: arvimogioelli@gmail.com

Autocenter S.A.S

Via San Gillio, 64/b tel.: 011.978.30.28

email: b.frezzan@virgilio.it

Bracco Serramenti

Via S. Pancrazio, 15 tel.: 011.20.74.474 

email: braccosrl@libero.it

Bigodini for Dogs

Via Caduti, 7  tel.: 320.26.37.23

email: pris.alias@gmail.com

Calzaturifi cio Domizi Daniela

Via Caduti per la Libertà, 16      

tel.: 3385346878

email: danieladomizi@virgilio.it

Cartoleria Il Tapiro

Via Don Bosco, 2

tel.: 011.966.15.32 - 335.84.58.335

email: iltapiro@live it

Cicli Boscaro

Via Piave, 42  tel.: 011.967.16.16

Centro del Colore di Bruno Antonella

Via Don Bosco, 19/bis 

tel.: 011.967.80.13

Cosedicasa

Via San Pancrazio, 15/a 

tel.: 011.967.34.53

Cosso Gian Eugeneo Srl

Via Brione, 30

tel.: 011.967.71.97 - 347.45.90.502

Diapason - Pianoforti

Via Susa, 11 

tel.: 011.966.13.50 - 011.967.52.38

Edicola Leumann

Piazza Leumann, 71 tel.: 011.195.09.962

Edicola Palma

Via Caduti per la Libertà, 21

tel.: 011.978.72.37

email: libreriapalma1@alice.it

Easy Chic Di Sturaro Elisa

Via Musine, 19/20

Futureoffi  ce Buff etti

Via Piave, 5  tel.: 011.967.95.59

Gioielleria Brescia

Via Gioliti, 12  tel.: 011.967.18.19 

email: enzobrescia@tin.it

Gioielleria Cona

Via Gramsci, 10 tel.: 011.967.70.44

Gommista Borello

Via Praglia, 2  tel.: 011.967.49.45

Idea Casa Camping di Filocamo Lucia

Piazza San Pancrazio, 1 

tel.: 011.967.35.72

Ibris - Abbigliamento

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 3

tel.: 011.978.84.50

Il tocco di Mida - Creazioni oggettistica

Piazza Rossi, 5  tel.: 011.968.21.29 

email: iltoccodimidalab@gmail.com

Koala Gomme

Via Collegno, 45/bis tel.: 011.263.04.13

L.G. Arredamenti

Via Collegno, 20 tel.: 011.07.65.295

L’Arcobaleno Cartoleria, giornali e riviste

Largo II Giugno, 2

Linea Verde

Via XXV Aprile, 3 tel.: 011.967.63.58

email: lineaverdegarden@gmail.com

LS Style Moda di Loiudice Concetta

Piazza Rossi, 6  tel.: 011.698.49.25

Merceria Capra

Piazza Leumann, 2 tel.: 011.967.67.38

email: pmorby@libero.it

MobilPi Arredamenti

Via Collegno, 29 tel.: 011.967.36.10

email: mobilp@mobilparredamenti.it

Modamania

Via Caduti per la Libertà, 22

tel.: 333.40.21.466

email: modamaniapianezza@gmail.com

NaturHouse

Via Caduti per la Libertà, 13

tel.: 011.967.95.91

Occhiali & Occhiali

Via Gioliti, 12  

tel.: 011.99.43.103

Ottica D’Imperio Gualtiero

Via Gramsci, 7

email: gualtiero.dimperio@fastwebnet.it
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Oriana Gioielli

Via Gramsci, 14 tel.: 011.966.24.50

L’Ortodepia Pianezza

Via Don Bosco, 6 tel.: 392.02.11.935 

email: orthosanit.pianezza@gmail.com

Pieranna Vanzino Fiori

Via Gramsci, 16 tel.: 011.967.7121/4115

Profumeria Desideri

Via Musinè, 18/20 tel.: 327.07.73.359

Queen Car S.R.L.

Via Susa, 52  

tel.: 011.78.06.898

Reynaldi S.R.L.

Via Torino, 21/1

www.dottoressareynaldi.it

Rosella Mode

Via Gramsci, 18 

tel.: 011.966.32.61 

www.rosellamode.com

Spazio Notte

Via Piave, 4   tel.: 011.968.23.29 

email: info@spazionottepianezza.com

Sili- Gold Orefi ceria

Via Vespucci, 1 tel.: 011.967.94.62 

email: info@siligold.com

Tabaccheria Di Paola Rosanna

Via Piave, 4  tel.: 011.967.66.61

Tabaccheria Fuma Parei

Via Gioliti, 1  tel.: 011.968.25.33

Tabaccheria Matarese

Largo II giugno, 2 tel.: 011.978.73.28 

email: caff ècassagna@libero.it

Tabaccheria Giannone Romina

Via Caduti, 14  tel.: 011.967.79.97

email: resident1983@alice.it

Tabaccheria Musinè di Giachino Laura

Via Musine, 18/20 tel.: 011.978.09.02 

email: musinè.laura@libero.it

SUPERMERCATI
Borello Supermercati

Largo II Giugno, 2 tel.: 011.967.99.01

Conad

Via Musinè, 8  tel.: 011.966.23.34

Globo

Piazzale Europa, 5 tel.: 011.994.35.11

Mercatò

Piazzale Europa tel.: 011.978.852

Shopping World

Piazzale Europa, 1 tel.: 011.967.24.22

ESTETISTI
Armonia Estetica di Da Ronco Elisa

Piazza Vittorio Veneto, 3

tel.: 328.21.22.396 

email: armonia.s@libero.it

Bellessere Sas

Via Don Giovanni Bosco, 8

tel.: 011.444.07.98

Beautyland di Senfett Lucia

Via Musiné, 18/20 tel.: 011.966.27.89 

email: lucia@senfett.it

Centro Estetico Glamour 88

Largo II Giugno, 2 

tel.: 347.05.87.554 

email: estetica@glamour88.it

PARRUCCHIERI
Acconciature Mariangela 

di Mariangela Marchesini

Via Rosselli, 2  tel.: 011.967.70.46

Salone da Parrucchiera di Adelia Cenci

Via Gramsci, 13 

tel.: 339.23.60.549 - 011.967.61.57

Arteintesta di Spaccarotelle Marco

Via S. Pancrazio, 14 tel.: 011.967.86.44

email: arteintesta@libero.it

Barbiere – Margiotta Dario Pablo

Via Caduti per la Libertà, 6 

tel.: 334.30.24.427

email: dpmargiotta@gmail.com

Barbiere di Pavan Paolo

Via Dora Riparia,  1 tel.: 011.967.29.40 

email: michelaquintofi ore@gmail.com

Belli Capelli di Mancuso Rosa

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 4

tel.: 011.968.58.67

email: manuele@peirolom.it

Crazy Style di Scala Antonietta

Piazza I Maggio, 6 tel.: 331.22.22.873 

email: anto-85_12@libero.it

Dattilo Parrucchieri di Guerrieri Maria

Piazza Rossi, 6  tel.: 011.54.33.10 

email: comunica@docu-service.it

Lucy Style di Senfett Lucia

Via Musine’, 18/20 tel.: 011.966.27.89  

email: lucia@senfett.it

Greco Parrucchieri di Greco Rosina

Via Don Bosco, 6 tel.: 011.978.09.79  

email: stefano@grecoparrucchieri.it

Mirabello Caterina

Piazzale Europa, 7 tel.: 392.71.62.072 

email: catemirabello10@gmail.com

Merlo Marisa

Via Masso Gastaldi, 14 

tel.: 347.57.53.515

email: marisa.merlo@legalmail.it

Novità Lm di Papapicco Lucia & Quintofi ore 

Michela

Via Mazzini, 4  tel.: 347.80.65.516

Relax Sas di Simone D’Amico

Piazzale Europa, 3/b tel.: 011.04.65.514

email: rivoli@simonedamico.net

Sandra Giovinazzo

Via Caduti per la Libertà, 6

tel.: 011.966.24.90

email: sandra_giovinazzo@tiscali.it

Studio Max e Masina di Giarrizzo Tommasa

Largo II Giugno, 21 tel.: 011.967.29.26

email: cinafede03@gmail.com

3 Chic di Panetta Ilaria

Piazzale Europa, 7 tel.: 011.03.73.900

Dea di Lerda Debora

Via Dora Riparia, 1 tel.: 342.51.64.762 

email: debora_lerda@outlook.it

Estetica Dionea di Piva Federica

Via Mazzini, 4  

tel.: 011.99.43.319

email: esteticadionea@libero.it

La Perla di Peddoni Stefania

Via S. Pancrazio, 10 tel.: 011.967.39.72

email: stefanialaperlacentroestetico.it

La vie en rose snc di Giordo M. e Mecca L.

Via Masso Gastaldi, 2 tel.: 011.93.48.191  

email: lavieenrosesnc@legalmail.it

Natural Beauty Center di Formento Roberto

Via Caduti per la Libertà, 35 

tel.: 011.966.12.91 email: robiform@alice.it
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Pieranna Vanzino Fiori

Via Gramsci, 16 tel.: 011.967.7121/4115

Profumeria Desideri

Via Musinè, 18/20 tel.: 327.07.73.359

Queen Car S.R.L.

Via Susa, 52 

tel.: 011.78.06.898

Reynaldi S.R.L.

Via Torino, 21/1

www.dottoressareynaldi.it

Rosella Mode

Via Gramsci, 18

tel.: 011.966.32.61

www.rosellamode.com

Tabaccheria Di Paola Rosanna

Via Piave, 4  tel.: 011.967.66.61

Tabaccheria Fuma Parei

Via Gioliti, 1  tel.: 011.968.25.33

Tabaccheria Matarese

Largo II giugno, 2 tel.: 011.978.73.28

email: caff ècassagna@libero.it

Tabaccheria Giannone Romina

Via Caduti, 14  tel.: 011.967.79.97

email: resident1983@alice.it

Tabaccheria Musinè di Giachino Laura

Via Musine, 18/20 tel.: 011.978.09.02

email: musinè.laura@libero.it

SUPERMERCCAATTII
Borello Supermercati

Largo II Giugno, 2 tel.: 011.967.99.01

Conad

Via Musinè, 8  tel.: 011.966.23.34

Globo

Piazzale Europa, 5 tel.: 011.994.35.11

Mercatò

Piazzale Europa tel.: 011.978.852

Shopping World

Piazzale Europa, 1 tel.: 011.967.24.22

ESTETISTI

PARRUCCHIEERI
Acconciature Mariangela

di Mariangela Marchesini

Via Rosselli, 2  tel.: 011.967.70.46

Salone da Parrucchiera di Adelia Cenci

Via Gramsci, 13

tel.: 339.23.60.549 - 011.967.61.57

Arteintesta di Spaccarotelle Marco

Via S. Pancrazio, 14 tel.: 011.967.86.44

email: arteintesta@libero.it

Barbiere – Margiotta Dario Pablo

Via Caduti per la Libertà, 6 

tel.: 334.30.24.427

email: dpmargiotta@gmail.com

Barbiere di Pavan Paolo

Via Dora Riparia,  1 tel.: 011.967.29.40 

email: michelaquintofi ore@gmail.com

Belli Capelli di Mancuso Rosa

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 4

tel.: 011.968.58.67

Lucy Style di Senfett Lucia

Via Musine’, 18/20 tel.: 011.966.27.89 

email: lucia@senfett.it

Greco Parrucchieri di Greco Rosina

Via Don Bosco, 6 tel.: 011.978.09.79 

email: stefano@grecoparrucchieri.it

Mirabello Caterina

Piazzale Europa, 7 tel.: 392.71.62.072

email: catemirabello10@gmail.com

Merlo Marisa

Via Masso Gastaldi, 14 

tel.: 347.57.53.515

email: marisa.merlo@legalmail.it

Novità Lm di Papapicco Lucia & Quintofi ore 

Michela

Via Mazzini, 4  tel.: 347.80.65.516

Relax Sas di Simone D’Amico

Piazzale Europa, 3/b tel.: 011.04.65.514

email: rivoli@simonedamico.net

Estetica Dionea di Piva Federica

Via Mazzini, 4 

tel.: 011.99.43.319

email: esteticadionea@libero.it

Natural Beauty Center di Formento Roberto

Via Caduti per la Libertà, 35

tel.: 011.966.12.91 email: robiform@alice.it
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ATTIVITÀ INDUSTRIALI
A.S.L. - s.r.l.

Via Collegno, 47 www.asl-srl.it

Aida Ambiente s.r.l. 

Via Collegno, 60 www.aidambiente.com

Alutron s.r.l.

Via Dei Prati, 32 www.alutron.it

Am Composites s.r.l.

Via Cuneo, 23  www.amcomposites.com

Ars s.n.c. di Scia’ Dante

Via Signagatta, 14

Automation Integrated Solutions S.P.A. In 

Sigla A.I.S. S.P.A.

Strada 24, km12,000 

www.ais-automazione.it

Autoriparazioni De.Fra. di Demo Mitanosi 

e Franco Torchetti s.n.c.

Via Torino, 14          www.autoriparazionidefra.it

Autotrasporti di Mennuti Marco

Via Guglielmo Marconi, 4

Aesica Farmaceuticals s.r.l. 

Via Praglia, 15

Allegretti Aeroplating s.r.l.

Via Signagatta, 1

Borello Alessandro & C s.n.c.

Via Praglia, 2

B.M. di Belluzzo s.r.l. meccanica di precisione

Via Aosta, 11  

www.bm-belluzzo.com

Bracco Fiorenzo s.r.l.

Via San Gillio, 99 www.braccosrl.com

Breda Lorett s.r.l.

Via Signagatta, 39 www.lorett.com

C.G.V. s.r.l. - Costruzioni Genarali Valdostane

Via Dei Prati, 51 www.cgvsrl.com

C.M. Di Melis Giovanni

Costruzioni Stampe Attrezzature

Via Guglielmo Marconi, 8

Carrozzeria Tasso di De Vitis Sebastiano Albano

Via Stresa, 1            www.carrozzeriatasso.it

Carrozzeria Tunisi s.n.c. di Cospite Gilberto E C.

Via Torino, 21/bis        

www.carrozzeriatunisi.com

Carto & Food s.r.l – Forniture per Ristoranti

Via IV novembre, 2/bis

Ccm Finotello s.r.l.

Via Vercelli, 10  www.ccmfi notello.com

Cellardoor s.r.l.

Piazzale Europa, 7/9

Centro Caminetti s.r.l. 

Via Duento, 97 www.csispa.it 

tel.: 011.405.69.54 tel.: 011.822.25.20

info@centrocaminetti.it 

Centro Sicurezza Italia - s.p.a.

Via Signagatta, 26 www.csispa.it

Cgf Design s.r.l.

Via Ivrea, 9  www.cgfdesign.it

Cielle s.r.l.

Via San Paolo, 1 www.cielletorino.it

Cisat – s.r.l.

Via Lanzo, 10

Consort Medical s.r.l.

Via Praglia, 15  www.bespak.com

Contentinental Plastic

Via Torino, 12/bis

Cos.Mo s.r.l.

Via Biella, 20  www.cosmoitalia.it

Cover 50 s.p.a.

Via Torino, 25  www.cover50.it
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Corino s.r.l. Autotrasporti

Via Druento, 61

Creazioni Anna Di Mendolia Anna Maria

Via XXV Aprile, 1

CCM Finotello s.r.l.

Via Vercelli, 10

D.M.D. s.r.l. - lavorazioni lamiere

Via Iv Novembre, 2/bis

Daire Chemicals Engineering Polymers

Distibution s.r.l.

Via Verbania, 12 www.daire.it

Demezzi s.a.s. di Peracchione Giorgio Enrico e C.

Via Verbania, 7 

www.demezzi.it

Desert Disidratanti s.r.l. 

Via Maiolo, 55 

www.desertdisidratanti.com

Donato Caseifi cio

Via Don Bosco, 34

Electrotechnical New Generation di Maffia Luca

Viale Aldo Moro, 10

Rotfi l s.r.l.

Via Praglia, 15  www.elmatsrl.it

Esex s.r.l.

Via Novara, 7  www.esex.it

Etigraf Labels s.r.l.

Via Lanzo, 14  www.etigrafto.it

Euroelectric di Papasergi Pasquale & C. s.n.c.

Via San Gabriele, 10

Errevi s.n.c.

Via Novara, 4

F.A.C.I. s.n.c. di Basso Ines E Martinetto Lorenzo

Via San Gillio, 115

Fratelli  Gheller s.a.s - Offi  cina Meccanica 

Via Paolo Borsellino, 3        

tel.: 011.967.33.23

F.G. s.r.l. Escavazioni

Via Druento, 32 www.fassinosrl.com

Faiot Srl Abrasivi

Via Maiolo, 70  www.faiotabrasivi.it

Fast-Loc S.P.A.

Via Signagatta, 16 www.fastloc.it

Fata Aluminum s.r.l.

Via Stresa, 5  www.fataaluminum.com

Fata Logistic Systems s.p.a.

Via Dei Prati, 7  www.fatalogistic.it

Fata s.p.a. 

Strada 24, km12,000 

www.fatagroup.it

Ferrara Costruzioni s.r.l.

Via IV Novembre, 2/bis

Freda s.n.c. di Freda Francesco & C.

Via Cuneo, 3  www.freda.it

G. Due Di Vincenzo Abbattista

Via Torino, 24/A

G.F.R. Costruzioni Edili di Galante Claudio 

e Rosso Stefano e C. - S.N.C.

Via Don Giovanni Bosco, 44

Giemme srl

Via Cuneo, 21/33

www.giemme.it

Gamma System s.r.l.

Via Torino, 24/I 

www.gammasystem.com

Gariglio Meccanica s.r.l.

Via Biella, 6         

www.garigliomeccanica.com

Giordano Allestimenti s.r.l.

Strada Signagatta, 8

www.giordanoallestimenti.it

Gro - Lam

Via Torino, 24
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Alutron s.r.l.

Via Dei Prati, 32 www.alutron.it

Am Composites s.r.l.

Via Cuneo, 23  www.amcomposites.com

Ars s.n.c. di Scia’ Dante

Via Signagatta, 14

Automation Integrated Solutions S.P.A. In

Sigla A.I.S. S.P.A.

Strada 24, km12,000

www.ais-automazione.it

Autoriparazioni De.Fra. di Demo Mitanosi 

e Franco Torchetti s.n.c.

Via Torino, 14          www.autoriparazionidefra.it

Autotrasporti di Mennuti Marco

Via Guglielmo Marconi, 4

Aesica Farmaceuticals s.r.l. 

Via Praglia, 15

Allegretti Aeroplating s.r.l.

Via Signagatta, 1

Borello Alessandro & C s.n.c.

Via Praglia, 2

B.M. di Belluzzo s.r.l. meccanica di precisione

Via Aosta, 11 

www bm-belluzzo com

Via Stresa, 1            www.carrozzeriatasso.it

Carrozzeria Tunisi s.n.c. di Cospite Gilberto E C.

Via Torino, 21/bis       

www.carrozzeriatunisi.com

Carto & Food s.r.l – Forniture per Ristoranti

Via IV novembre, 2/bis

Ccm Finotello s.r.l.

Via Vercelli, 10  www.ccmfi notello.com

Cellardoor s.r.l.

Piazzale Europa, 7/9

Centro Caminetti s.r.l.

Via Duento, 97 www.csispa.it

tel.: 011.405.69.54 tel.: 011.822.25.20

info@centrocaminetti.it 

Centro Sicurezza Italia - s.p.a.

Via Signagatta, 26 www.csispa.it

Cgf Design s.r.l.

Via Ivrea, 9  www.cgfdesign.it

Cielle s.r.l.

Via San Paolo, 1 www.cielletorino.it

Cisat – s.r.l.

Via Lanzo, 10

Consort Medical s.r.l.

Via Praglia 15 www bespak com

Via Vercelli, 10

D.M.D. s.r.l. - lavorazioni lamiere

Via Iv Novembre, 2/bis

Daire Chemicals Engineering Polymers

Distibution s.r.l.

Via Verbania, 12 www.daire.it

Demezzi s.a.s. di Peracchione Giorgio Enrico e C.

Via Verbania, 7

www.demezzi.it

Desert Disidratanti s.r.l. 

Via Maiolo, 55 

www.desertdisidratanti.com

Donato Caseifi cio

Via Don Bosco, 34

Electrotechnical New Generation di Maffia Luca

Viale Aldo Moro, 10

Rotfi l s.r.l.

Via Praglia, 15  www.elmatsrl.it

Esex s.r.l.

Via Novara, 7  www.esex.it

Etigraf Labels s.r.l.

Via Lanzo, 14  www.etigrafto.it

Euroelectric di Papasergi Pasquale & C. s.n.c.

Via San Gabriele, 10

Via Signagatta, 16 www.fastloc.it

Fata Aluminum s.r.l.

Via Stresa, 5  www.fataaluminum.com

Fata Logistic Systems s.p.a.

Via Dei Prati, 7  www.fatalogistic.it

Fata s.p.a. 

Strada 24, km12,000

www.fatagroup.it

Ferrara Costruzioni s.r.l.

Via IV Novembre, 2/bis

Freda s.n.c. di Freda Francesco & C.

Via Cuneo, 3  www.freda.it

G. Due Di Vincenzo Abbattista

Via Torino, 24/A

G.F.R. Costruzioni Edili di Galante Claudio 

e Rosso Stefano e C. - S.N.C.

Via Don Giovanni Bosco, 44

Giemme srl

Via Cuneo, 21/33

www.giemme.it

Gamma System s.r.l.

Via Torino, 24/I

www.gammasystem.com

Gariglio Meccanica s.r.l.
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Hegel Trasporti & Logistica s.r.l.

Via Biella, 8    

www.hegeltrasportielogistica.it

Hard Color s.r.l.

Via Collegno, 35

I.T.I.C. di Ocone Giuseppe & C. s.n.c.

Attrezzatura cucine professionali

Via Marconi, 2  www.itic-online.it

Inexcigna di Chatibi Abdelkbir

Via San Paolo, 10/12

Il Ponte di Arco Baleno

Via San Paolo, 19

Jac - Italy Design Center s.r.l.

Via Torino, 21/b www.jac-italy.com

Koala Gomme

Via Collegno, 45 

tel.: 011.26.30.413

L.M.A. Lavorazione Meccanica per

Aeronautica s.r.l.

Via Vercelli, 6  www.lmasrl.com

L.M.B. s.r.l.

Via Asti, 6  www.lmbsrl.it

L.M.C. Elettronica s.r.l.

Via Aosta, 6

L’Automec 

Via Cuneo, 7

Lift Service di Cento Rocco e Vacca Alberto s.n.c.

Via Verbania, 9/D

Lupicar Trasporti s.r.l.

Via San Gillio, 112

M And M s.r.l.

Via IV novembre, 2

M.A. di Celotto Alberto s.a.s.

Via Piave, 16

Mameli Domenico – Ristrutturazioni

Via San Gabriele, 3

Mc Autoriparazioni Cammaratta

Via San Paolo, 1

My Car s.n.c.

Via Don Bosco, 24

Mobil P. s.n.c. di Preti

Via Collegno, 29

Manfer S.R.L.

Via Biella, 11  www.manfer.it

Mantoan Trasporti s.r.l.

Via Signagatta, 17          

www.mantoantrasporti.it

Mascherpa Aldo s.r.l. - Fonderia

Via Dei Prati, 40 www.mascherpa.com

Maspe s.p.a.

Via Torino, 24  www.maspespa.com

Masterwatt – s.r.l.

Via Collegno, 31 www.masterwatt.it

Mastromauro Vito & C. s.a.s.

Via Collegno, 28

www.mastromaurocostruzioni.it

Max Gomme s.r.l.

Via Stresa, 3                www.maxgommesrl.com

Meccanica Bicchi – s.r.l.

Strada San Paolo, 16    

www.meccanicabicchi.com

Meccanostamp s.r.l.

Via Collegno, 37         www.meccanostamp.com

Mirabella Milena – Prodotti Ittici

Via Carlo Casalegno, 9

Nuova Franco & Allais s.n.c. – Impresa edile

Via Parucco, 4

Offi  cina Meccanica di Cecchini Egisto

via Collegno, 33

O.R.M.A. di Gallo Luciano

Via San Gillio, 64/C     

www.ormagallo.weebly.com
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Oleodinamica Geco s.r.l.

Via Asti, 16     www.oleodinamicageco.com

Ollimpack s.r.l.

Via IV Novembre, 2/bis

OMNIA RECUPERI s.r.l.

Via Signagatta, 37

PALMA s.n.c.

Via Alessandria, 10

P.G.F. di Pelissero s.r.l.

Via Cuneo, 29  www.torneriepgf.com

Petratto s.r.l.

Via Don Giovanni Minzoni, 1

www.petratto.com

Pec Impianti s.a.s.

Via Cuneo, 7

Pialt S.R.L. 

Via Torino, 24/l www.pialt.it

Puccini Carrozzeria

Via Puccini, 9

Promal s.r.l.

Via Dei Prati, 34 www.promal.it

Pudilux Servizi s.r.l.

Via Maria Bricca, 5

R.O.E.N. s.a.s. di Boarolo Paolo E Marco & C.

Via Torino, 23  www.roen.it

Roversi s.r.l.

Via Novara 14/16

Rafi S.R.L. - Distribuzione Componenti Elettronici

Piazzale Europa, 9 www.rafi srl.com

Redex-Tecnowatt s.r.l.

Via Collegno, 29/bis

Reel Torino s.r.l.

Via Aosta, 5  www.reeltorino.it

Reynaldi s.r.l.

Via Torino, 21/1

Renishaw s.p.a.

Via Dei Prati, 5  www.renishaw.com

Rotfi l - s.r.l.

Via Praglia, 15  www.rotfi l.com

Rovej Piero & C. Impianti Elettrici s.n.c.

Via Stresa, 13

Roversi s.n.c. di Roversi Ezio,Flavio, Lidia

Offi  cina Meccanica

Via Novara, 14/16

Ruvolo & Figli di Ruvolo Roberto e C. s.n.c.

Forniture per Orologi

Piazzale Europa, 7/9 www.ruvoloefi gli.com

Settembrino Marilena – Impresa di Pulizie

Via Parucco, 26/A

Sib s.r.l.

Via Masso Gastaldi, 16       www.sibtorino.it

Sicurled s.r.l.

Via Bruno Buozzi, 5

S.I.C.M.A.T. s.p.a.

Via Torino, 35

Snop Automotive Italy s.r.l.

Via Torino, 21

Sotreco S.N.C. di Bertolotto Silvio & C.

Società di consulenza

Piazzale Europa, 7 www.sotreco.it

Spedimec Italia Srl

Via Torino, 24/h

T.B.A. s.a.s. di Brusca Luigi e C.

Trasporti e traslochi

Via Grande Torino, 11

Treleborg s.r.l.

Via Biella, 1

Toer Automative Italy s.r.l.

Via Torino, 21

Techno Paint System s.r.l.

Via San Paolo, 3          www.technopaintsystem.it
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I.T.I.C. di Ocone Giuseppe & C. s.n.c.

Attrezzatura cucine professionali

Via Marconi, 2  www.itic-online.it

Inexcigna di Chatibi Abdelkbir

Via San Paolo, 10/12

Il Ponte di Arco Baleno

Via San Paolo, 19

Jac - Italy Design Center s.r.l.

Via Torino, 21/b www.jac-italy.com

Koala Gomme

Via Collegno, 45 

tel.: 011.26.30.413

L.M.A. Lavorazione Meccanica per

Aeronautica s.r.l.

Via Vercelli, 6  www.lmasrl.com

L.M.B. s.r.l.

Via Asti, 6  www.lmbsrl.it

L.M.C. Elettronica s.r.l.

Via Aosta, 6

L’Automec 

Via Cuneo, 7

Lift Service di Cento Rocco e Vacca Alberto s.n.c.

Via Verbania, 9/D

Lupicar Trasporti s.r.l.

Vi S Gilli

Via Collegno, 29

Manfer S.R.L.

Via Biella, 11  www.manfer.it

Mantoan Trasporti s.r.l.

Via Signagatta, 17          

www.mantoantrasporti.it

Mascherpa Aldo s.r.l. - Fonderia

Via Dei Prati, 40 www.mascherpa.com

Maspe s.p.a.

Via Torino, 24  www.maspespa.com

Masterwatt – s.r.l.

Via Collegno, 31 www.masterwatt.it

Mastromauro Vito & C. s.a.s.

Via Collegno, 28

www.mastromaurocostruzioni.it

Max Gomme s.r.l.

Via Stresa, 3                www.maxgommesrl.com

Meccanica Bicchi – s.r.l.

Strada San Paolo, 16    

www.meccanicabicchi.com

Meccanostamp s.r.l.

Via Collegno, 37         www.meccanostamp.com

Mirabella Milena – Prodotti Ittici

Via Carlo Casalegno, 9

Via Signagatta, 37

PALMA s.n.c.

Via Alessandria, 10

P.G.F. di Pelissero s.r.l.

Via Cuneo, 29  www.torneriepgf.com

Petratto s.r.l.

Via Don Giovanni Minzoni, 1

www.petratto.com

Pec Impianti s.a.s.

Via Cuneo, 7

Pialt S.R.L.

Via Torino, 24/l www.pialt.it

Puccini Carrozzeria

Via Puccini, 9

Promal s.r.l.

Via Dei Prati, 34 www.promal.it

Pudilux Servizi s.r.l.

Via Maria Bricca, 5

R.O.E.N. s.a.s. di Boarolo Paolo E Marco & C.

Via Torino, 23  www.roen.it

Roversi s.r.l.

Via Novara 14/16

Rafi S.R.L. - Distribuzione Componenti Elettronici

Piazzale Europa, 9 www.rafi srl.com

Via Stresa, 13

Roversi s.n.c. di Roversi Ezio,Flavio, Lidia

Offi  cina Meccanica

Via Novara, 14/16

Ruvolo & Figli di Ruvolo Roberto e C. s.n.c.

Forniture per Orologi

Piazzale Europa, 7/9 www.ruvoloefi gli.com

Settembrino Marilena – Impresa di Pulizie

Via Parucco, 26/A

Sib s.r.l.

Via Masso Gastaldi, 16       www.sibtorino.it

Sicurled s.r.l.

Via Bruno Buozzi, 5

S.I.C.M.A.T. s.p.a.

Via Torino, 35

Snop Automotive Italy s.r.l.

Via Torino, 21

Sotreco S.N.C. di Bertolotto Silvio & C.

Società di consulenza

Piazzale Europa, 7 www.sotreco.it

Spedimec Italia Srl

Via Torino, 24/h

T.B.A. s.a.s. di Brusca Luigi e C.

Trasporti e traslochi
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Termoidraulica Labert di Berton Antonio

Via Cuneo, 27

Tornerie Favatà Vincenzo & C. s.n.c.

Via Collegno, 47 www.favatasnc.it

Tools Molding Company s.r.l.

Via San Paolo, 15 

www.tmcosrl.com

Traccia Sistemi s.r.l. 

Via Asti, 3 

www.tracciasistemi.it

Wash & Clean

Piazzale Europa, 23

U-Shin Italia s.p.a.

Via Torino, 31 

www.u-shin-ltd.com

Vercar s.r.l.s. di Aleccia Veronica

Via Torino, 24 /c

email: info@vercarsrls.com

Queen Car s.r.l.

Via Susa, 45 

tel.: 011.78.06.898

AZIENDE AGRICOLE
Allemanini Massimiliano

Via San Bernardo

email: m.allemanini@gmail.com

allevamento bovini da carne e produzioni foraggi

Azienda Agricola Ferrero Claudio

Via Grange, 52

tel.: 335.29.94.26

email: claudio.ferrero@pec.it

coltivazioni agricole per allevamento

Azienda Agricola Ferrero Ezio

Via Rocciamelone, 30 

tel.: 011.967.46.33

email: ferrero.ezio@legalmail.it

coltivazione di cereali e seminativi

Az. Agr. Annessa All’ Istituto Tecnico Agrario

Strada Comunale San Gillio

email: tois063oop@pec.istruzione.it

coltivazioni di cereali (compreso riso)

Azienda Agricola Bollea Maria Luisa

Via San Pancrazio, 25 

tel.: 011.966.20.24

produzione seminativi e cereali, coltivazioni 

agricole per allevamento

Azienda Agricola Fra Massimiliano 

Via Grange, 65

coltivazioni agricole per allevamento con 

produzione di latte

Azienda Agricola Vivenza Lidia

Via Valdellatorre, 62 tel.: 011.966.17.25

coltivazione di cereali

Bertino Avocat Graziella

Via Ghiona, 1/c tel.: 011.966.21.78

coltivazione cereali e allevamento bovini da carne

Berton Monica

Via Druento, 75           monyberton76@gmail.com

caseifi cio agricolo

Berton Giuseppe

Via Druento, 40 

Bessone Niesin Roberto

Via San Gillio, 93 

tel.: 011.967.49.06 

email: fabiobessone@libero.it

allevamento bovini da latte, produzione latte 

crudo, foraggi e seminativi

Broglio Paolo

Via Grange, 29
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Broglio Giancarlo

Via Praglia, 21

coltivazioni agricole per allevamento

Broglio Mario E Carlo Giorgio S.S.

Via Grange, 31 

tel.: 011.966.37.48

email: broglioss@pec.agritel.it

coltivazioni miste di cereali e altri seminativi

Cebrario Paolo

Via Collegno, 6  

tel.: 011.967.21.14

allevamento di bovini da latte e coltivazione 

cereali

Cereal Pianezza

Via Grange, 52

Chiaretta Antonio

Via Grange, 47 

tel.: 011.967.91.87 

email: antonio.chiaretta@yahoo.it

coltivazioni miste di cereali e altri seminativi

Chiaretta Paolo

Via Praglia, 20  

tel.: 340.15.18.422

coltivazioni agricole di foraggio

Cibrario Giacomo

Via Montegrappa, 13

email: cibrariogiacomo@legalmail.it

allevamento bovini da carne e cerealicoltura

Dellerba Marco

Via Grange, 44  

tel.: 011.967.54.31 

email: info@lafattoriadelgelato.it

coltivazioni cereali, foraggi e allevamento 

bovini da latte, agrigelateria

Falchero Emanuele

Via Cassagna, 42

allevamento bovini da latte con produzione 

seminativi e foraggi

Fratelli Perruquet Azienda Agricola S.S.

Via San Gillio, 105 

tel.: 011.967.62.61

email: emanuele.perruquet@cascinaperruquet.it  

    coltivazione di piante foraggere e allevamento 

di galline ovaiole

Gili Mario Paolo

Via Grange, 52/bis 

tel.: 011.966.43.93

email mariopaolo.gili@pec.agritel.it

allevamento bovini da latte con coltivazione ce-

reali e produzione foraggio

Ferrero Luca

Via San Bernardo, 7 

tel.: 011.966.11.63

email: nuovaceiba@gmail.com

produzione e vendita diretta di ortofrutticola in serra

L’Ape Curiosa di Sella Nora Maurizio

Via Carducci, 22           email: ape.curiosa@hotmail.it

apicoltore

L’Ape della Collina Morenica di Molinatto Marco

Via Carducci, 22

apicoltore

Marocco Lorenzo

Via Cassagna, 21

allevamento bovini e bufalini, produzione di 

latte crudo

Mazzarese Santa

Via Lanzo, 9  

tel.: 011.967.33.28

coltivazioni miste di cereali e altri seminativi

Olivieri Luigi

Via dei Pasturanti, 21

email: luigi.olivieri@legalmail.it

coltivazione di ortaggi

Perruquet Giovanni

Via San Gillio, 107

imprenditore agricolo professionale I.A.P.
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Via San Paolo, 15 

www.tmcosrl.com

Traccia Sistemi s.r.l. 

Via Asti, 3

www.tracciasistemi.it

Wash & Clean

Piazzale Europa, 23

Queen Car s.r.l.

Via Susa, 45 

tel.: 011.78.06.898

AAAZZZIIIEEENNNDDDE AGRICOLE
Allemanini Massimiliano

Via San Bernardo

email: m.allemanini@gmail.com

allevamento bovini da carne e produzioni foraggi

Azienda Agricola Ferrero Claudio

Via Grange, 52

tel.: 335.29.94.26

email: claudio.ferrero@pec.it

coltivazioni agricole per allevamento

Azienda Agricola Ferrero Ezio

Via Rocciamelone, 30 

tel.: 011.967.46.33

email: ferrero.ezio@legalmail.it

coltivazione di cereali e seminativi

Az. Agr. Annessa All’ Istituto Tecnico Agrario

Strada Comunale San Gillio

email: tois063oop@pec.istruzione.it

Azienda Agricola Fra Massimiliano

Via Grange, 65

coltivazioni agricole per allevamento con 

produzione di latte

Azienda Agricola Vivenza Lidia

Via Valdellatorre, 62 tel.: 011.966.17.25

coltivazione di cereali

Bertino Avocat Graziella

Via Ghiona, 1/c tel.: 011.966.21.78

coltivazione cereali e allevamento bovini da carne

Berton Monica

Via Druento, 75           monyberton76@gmail.com

caseifi cio agricolo

Berton Giuseppe

Via Druento, 40 

Bessone Niesin Roberto

email: broglioss@pec.agritel.it

coltivazioni miste di cereali e altri seminativi

Cebrario Paolo

Via Collegno, 6 

tel.: 011.967.21.14

allevamento di bovini da latte e coltivazione

cereali

Cereal Pianezza

Via Grange, 52

Chiaretta Antonio

Via Grange, 47 

tel.: 011.967.91.87

email: antonio.chiaretta@yahoo.it

coltivazioni miste di cereali e altri seminativi

Chiaretta Paolo

Via Praglia, 20 

tel.: 340.15.18.422

coltivazioni agricole di foraggio

Cibrario Giacomo

Via Montegrappa, 13

email: cibrariogiacomo@legalmail.it

allevamento bovini da carne e cerealicoltura

Dellerba Marco

Via Grange, 44 

tel.: 011.967.54.31

email info@lafattoriadelgelato it

Gili Mario Paolo

Via Grange, 52/bis 

tel.: 011.966.43.93

email mariopaolo.gili@pec.agritel.it

allevamento bovini da latte con coltivazione ce-

reali e produzione foraggio

Ferrero Luca

Via San Bernardo, 7 

tel.: 011.966.11.63

email: nuovaceiba@gmail.com

produzione e vendita diretta di ortofrutticola in serra

L’Ape Curiosa di Sella Nora Maurizio

Via Carducci, 22           email: ape.curiosa@hotmail.it

apicoltore

L’Ape della Collina Morenica di Molinatto Marco

Via Carducci, 22

apicoltore

Marocco Lorenzo

Via Cassagna, 21

allevamento bovini e bufalini, produzione di 

latte crudo

Mazzarese Santa

Via Lanzo, 9  

tel.: 011.967.33.28

coltivazioni miste di cereali e altri seminativi

Olivieri Luigi
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Putero Fabrizio

Via Druento, 95 

tel.: 366.49.14.200

email: lagrangia.pianezza@gmail.com

coltivazione prodotti vegetali (verdura di stagione)

Perino Teresio Luigi

Via San Gillio, 70

coltivazione cereali foraggi e allevamento di 

bovini da carne

Rossato Angelina

Via Ghiona, 2  tel.: 011967.70.04 

email: angelina.rossato@pec.agritel.it

coltivazione cereali, foraggi, allevamento bovini 

da carne

Rovei Luigi Celeste e Pierfelice S.S.

Via Cassagna, 20 tel.: 011.966.38.46

email: silvanorovei97@gmail.com

allevamento bovini da latte, coltivazione cereali 

e produzione foraggi

Rovei Roberta

Via dei Pasturanti, 3

email: roberta.rovei@pec.agritel.it

allevamento bovini con produzione di latte, 

cereali e foraggi

Rovej Paolo Luigi

Via Montegrappa, 13

coltivazioni agricole per allevamento di animali

Rovey Fulvio

Via Arpino, 2

coltivazioni miste di cereali e seminativi, 

produzione cereali in granella e farine

Sandrone Margherita

Via Piave, 50

coltivazione e cereali

Sara Tiziana

Via San Gillio  tel.: 338.72.05.985

coltivazione frutticole destinate alla preparazione 

di bevande

Soc. Agr. Manzon Gianfranco e Piera Carla S.S.

Via Druento, 75       

azienda.manzon@gmail.com

vendita di prodotti derivati dalla carne di propria 

produzione

Stella Pierpaolo

Via Collegno, 62

pierpaolo.stella@yahoo.it

produzione e vendita prodotti agricoli

Vescera Maria

Via Druento, 125/6

coltivazioni di ortaggi

Virdis Riccardo

Via San Gillio, 105

imprenditore agricolo professionale, I.A.P.

Vottero Anna Maria

Via San Gillio, 126 

tel.: 011.966.43.82

coltivazione di cereali e produzione di foraggi

Zuff ellato Andrea

Via Cassagna, 34

STAZIONI DI SERVIZIO
Agip

Via Piave, 35 

Esso

Via Piave, 40 

IP Matic Pianezza Est IP Service s.r.l.

Strada Provinciale 24 (Direzione: Nord-Ovest)

IP Services s.r.l.

Strada Provinciale 24 - Lato est

IP Services s.r.l.

Strada Provinciale 24 - Lato ovest

Total Erg

Via San Pancrazio, 16

STAZIONI RICARICA ELETTRICA
Largo 2 Giugno

Piazza Papa Giovanni Paolo II

Via Musinè (zona piscina Rari Nantes)

Via Torino (vicino hotel Gallia)

STUDI MEDICI
Dott.sa Laura Brean – Pediatra 

Via San Pancrazio, 14 

tel.: 335.719.89.74

Dott.sa Scagni Paola – Pediatra 

Piazzale Europa, 7 

tel.: 011.024.31.96 - 011.024.31.97

Dott.sa Ferrero Annamaria – Ginecologa 

Via Caduti per la Libertà, 39  

tel.: 011.967.69.23

Dott.sa Mazzola Simona – Ginecologa 

Via Giovanni Soffi  etti, 3

tel.: 331.716.56.05

Dott. Pasquale Cinnella

Ortopedico e Traumatologo 

Via Fratelli Rosselli, 13 

tel.: 347 4496959

Dott. Alessandro Longo

Neurochirurgo e Chirurgo vertebrale 

Strada Cassagna, 6 

tel.: 011.433.51.63

Dott.sa Barbara Tamara Giorgis – Nutrizionista

Via Bachelet, 13  

tel.: 011.444.20.23

Dott. Roberto Ruff a

Medicina estetica e chirurgia 

Via Giolitti Giovanni, 5 

tel.: 011.967.27.41

Dott.sa Valentina Camilleri

Chirurgia plastica, ricostruttiva, estetica

Via Fratelli Rosselli, 13

tel.: 392.154.09.13

AUTOSCUOLE
Autoscuola Azzurra

Via S. Pancrazio, 15 tel. 011.967.96.40

Autoscuola Pianezza

Via Manzoni, 6 tel. 011.967.49.10

Autoscuola - Agenzia Campidoglio

Largo II Giugno, 1

AMBULATORI VETERINARI
Dott.ssa Bongarrà Manuela

Largo II Giugno, 2

tel.: 338.347.37.12

Arca Group

Piazzale Europa, 7/9 

tel.: 011.978.71.60 - 333.44.99.950 

Dott. Riccardo Gentile

Piazza Cavour, 6

tel.: 011.966.38.71- 333.23.66.051

Dott. Orlando Giuseppe

Piazza Rossi, 5

tel.: 011.966.35.54 - 339.57.47.778
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Via San Gillio, 70

coltivazione cereali foraggi e allevamento di

bovini da carne

Rossato Angelina

Via Ghiona, 2  tel.: 011967.70.04 

email: angelina.rossato@pec.agritel.it

coltivazione cereali, foraggi, allevamento bovini

da carne

Rovei Luigi Celeste e Pierfelice S.S.

Via Cassagna, 20 tel.: 011.966.38.46

email: silvanorovei97@gmail.com

allevamento bovini da latte, coltivazione cereali

e produzione foraggi

Rovei Roberta

Via dei Pasturanti, 3

email: roberta.rovei@pec.agritel.it

allevamento bovini con produzione di latte,

cereali e foraggi

Rovej Paolo Luigi

Via Montegrappa, 13

coltivazioni agricole per allevamento di animali

Rovey Fulvio

Via Arpino, 2

coltivazioni miste di cereali e seminativi,

produzione cereali in granella e farine

di bevande

Soc. Agr. Manzon Gianfranco e Piera Carla S.S.

Via Druento, 75       

azienda.manzon@gmail.com

vendita di prodotti derivati dalla carne di propria 

produzione

Stella Pierpaolo

Via Collegno, 62

pierpaolo.stella@yahoo.it

produzione e vendita prodotti agricoli

Vescera Maria

Via Druento, 125/6

coltivazioni di ortaggi

Virdis Riccardo

Via San Gillio, 105

imprenditore agricolo professionale, I.A.P.

Vottero Anna Maria

Via San Gillio, 126

tel.: 011.966.43.82

coltivazione di cereali e produzione di foraggi

Zuff ellato Andrea

Via Cassagna, 34

STAZIONI DI SERVIZIO

STUDI MEDIICCI
Dott.sa Laura Brean – Pediatra 

Via San Pancrazio, 14 

tel.: 335.719.89.74

Dott.sa Scagni Paola – Pediatra 

Piazzale Europa, 7

tel.: 011.024.31.96 - 011.024.31.97

Dott.sa Ferrero Annamaria – Ginecologa

Via Caduti per la Libertà, 39  

tel.: 011.967.69.23

Dott.sa Mazzola Simona – Ginecologa 

Via Giovanni Soffi  etti, 3

tel.: 331.716.56.05

Dott. Pasquale Cinnella

Ortopedico e Traumatologo

Via Fratelli Rosselli, 13 

tel.: 347 4496959

Dott. Alessandro Longo

Neurochirurgo e Chirurgo vertebrale

Strada Cassagna, 6 

tel.: 011.433.51.63

Dott.sa Barbara Tamara Giorgis – Nutrizionista

Via Bachelet, 13 

tel.: 011.444.20.23

Dott. Roberto Ruff a

Medicina estetica e chirurgia

Via Giolitti Giovanni, 5

tel.: 011.967.27.41

Dott.sa Valentina Camilleri

Chirurgia plastica, ricostruttiva, estetica

Via Fratelli Rosselli, 13

tel.: 392.154.09.13

Autoscuola Azzurra

Via S. Pancrazio, 15 tel. 011.967.96.40

Autoscuola Pianezza

Via Manzoni, 6 tel. 011.967.49.10

Autoscuola - Agenzia Campidoglio

Largo II Giugno, 1

AMBULATORI VETERINARI
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STUDI DENTISTICI
Luca Curioni

Via Susa, 41    tel.: 011.966.22.15

Cumino dr. Antonella e Zamariola dr. Mario

Via San Gabriele, 22   tel.: 011.967.65.49

Contu’ Luciano

Via San Pancrazio, 28  

tel.: 011.968.23.47

Smile Family - Clinica Dentale

Strada Cassagna, 1  

tel.:  011.966.34.73 - 327.66.34.73

Centro Dentale Pianezza s.a.s. di Carrera P.& C

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 2  

tel.:  011.994.31.43

Ctd Centro Terapie Dentali

Via Alessandria, 5   

tel.:  011.966.46.31

Armonia Dentale s.a.s. di Galliano Patrizia & c.

Via San Pancrazio, 15/A  

tel.: 011.579.92.97

Centro Odontoiatrico Va. ma Dent s.a.s.

di Panetta Giampiero

Largo 2 Giugno, 1 tel.: 011.967.76.23

Dott. Colucci Giancarlo

Via Madonna della Stella, 5

tel.: 011.967.41.91

Gariglio dr. Giancarlo

Via San Pancrazio, 10

tel.: 011.967.39.66

Dr. Giacosa Giuseppe

Via Antonelli, 6 tel.: 011.967.56.92

Odontotecnico Corrado Cappa

Via Claviere, 25 tel.: 347.876.43.24

STUDI DI PSICOLOGIA
Studio VaLori

Dott.ssa Loredana Cristiano - Dott.ssa Giulia Savio 

Via S. Pancrazio, 56B   tel.: 347 062 4687

Dott.ssa Elena Piccani 

Via Druento 48 tel.: 340 301 5021

Dott.ssa Sonia De Michiel 

Viale S. Pancrazio, 65  tel.: 3475701410

Dott.sa Melania Barbarello 

Via M. L. King, 1 tel.: 328 2652206

Dott.ssa Erica Talenti

Via Antonio Gramsci 43/B

tel.: 349 8315934

Dott.sa Brescia Simona

Via F.lli Rosselli, 13    tel.: 333 169 7735

AGENZIE DI VIAGGIO

Il Mondo Sotto Sopra

Via San Pancrazio, 15 

tel.: 011.31.76.103

Musine Viaggi S.R.L.S.

Via Caduti della Libertà, 23

tel.: 011.967.66.55

email: info@musineviaggi.com

D & D Viaggi

Via Don Bosco, 7

tel.: 011.994.39.78

email: dagostino.debora@yahoo.it

ASSICURAZIONI
Caruso Francesca Chiara

Via San Giovanni Bosco, 9

Faloppa Enrico

Via Piave, 1

Franco Dosio s.a.s Assicurazioni e Finanza

Via San Pancrazio, 15

G.R. Intermediazioni Assicurative s.a.s.

Piazza I Maggio, 6

Manca Denise

Largo II Giugno, 2

Gariglio s.r.l.

Via Giacomo Leopardi, 15

STUDI LEGALI
Di Geronimo Marco

Via San Pancrazio, 10

Ducco Gloria

Via Mollardi, 8

Giletti Monica

Via Benefi ca, 5

STUDI NOTARILI
Eleuteri Gianluca

Via San Pancrazio, 2

La Placa Postiglione - Notai Associati

Via Valdellatorre, 24

Ciluff o Francesca

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 8

STUDI TECNICI
Carosso Valter - Ingegnere

Via Piave, 17

Furgato Roberto - Geometra

Via San Pancrazio, 26

Vaglienti F. - Geometra

Via San Giovanni Bosco, 38

De Lucia Maria Deborah - Design

Via Giuseppe Mazzini, 4

Studio Tecnico Associato

Via Caduti per la Libertà, 31

Raimondo Mauro - Architetto

Via Gioacchino Rossini, 31

Romeo Enzo - Architetto

Via Fratelli Rosselli, 13

Soffi  etti Giuseppe - Architetto

Via Giolitti, 3

Truccero Carlo Francesco - Geometra Ingegnere

Via

Tauriello Francesco - Geometra Ingegnere

Via Don G. Cafasso, 25

Borca Andrea

Via Masso Gastaldi, 5

Rotolo Teresa - Studio Professionale

Via Mazzini, 4
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Contu’ Luciano

Via San Pancrazio, 28 

tel.: 011.968.23.47

Smile Family - Clinica Dentale

Strada Cassagna, 1  

tel.:  011.966.34.73 - 327.66.34.73

Centro Dentale Pianezza s.a.s. di Carrera P.& C

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 2  

tel.:  011.994.31.43

Ctd Centro Terapie Dentali

Via Alessandria, 5  

tel.:  011.966.46.31

di Panetta Giampiero

Largo 2 Giugno, 1 tel.: 011.967.76.23

Dott. Colucci Giancarlo

Via Madonna della Stella, 5

tel.: 011.967.41.91

Gariglio dr. Giancarlo

Via San Pancrazio, 10

tel.: 011.967.39.66

Dr. Giacosa Giuseppe

Via Antonelli, 6 tel.: 011.967.56.92

Odontotecnico Corrado Cappa

Via Claviere, 25 tel.: 347.876.43.24

STUDI DDII PPSSIICCOOLLOGIA
Studio VaLori

Dott.ssa Loredana Cristiano - Dott.ssa Giulia Savio

Via S. Pancrazio, 56B   tel.: 347 062 4687

Dott.ssa Elena Piccani 

Via Druento 48 tel.: 340 301 5021

Dott.ssa Sonia De Michiel 

Viale S. Pancrazio, 65  tel.: 3475701410

Dott.sa Melania Barbarello

Via M. L. King, 1 tel.: 328 2652206

Dott.ssa Erica Talenti

Via Antonio Gramsci 43/B

tel.: 349 8315934

Dott.sa Brescia Simona

Via F.lli Rosselli, 13    tel.: 333 169 7735

AGENZIE DI VIAGGIO

Franco Dosio s.a.s Assicurazioni e Finanza

Via San Pancrazio, 15

Gariglio s.r.l.

Via Giacomo Leopardi, 15

STTUDDII LLEEGGAALI
Di Geronimo Marco

Via San Pancrazio, 10

Ducco Gloria

Via Mollardi, 8

Giletti Monica

Via Benefi ca, 5

STUDI TECNICI
Carosso Valter - Ingegnere

Via Piave, 17

Furgato Roberto - Geometra

Via San Pancrazio, 26

Vaglienti F. - Geometra

Via San Giovanni Bosco, 38

De Lucia Maria Deborah - Design

Via Giuseppe Mazzini, 4

Studio Tecnico Associato

Via Caduti per la Libertà, 31

Raimondo Mauro - Architetto

Via Gioacchino Rossini, 31

Romeo Enzo - Architetto

Via Fratelli Rosselli, 13

Soffi  etti Giuseppe - Architetto

Via Giolitti, 3

Truccero Carlo Francesco - Geometra Ingegnere

Via

Tauriello Francesco - Geometra Ingegnere

Via Don G. Cafasso, 25

Borca Andrea

Via Masso Gastaldi, 5

Rotolo Teresa - Studio Professionale

Via Mazzini, 4



STUDIO CONTABILE
Studio Bruno - Villano s.a.s. di Villani Savino

Via IV Novembre, 2

STUDI CAF COMMERCIALISTA
Anelli Gabriella

Piazza Cavour, 8 

Canuto Donatella

Via Maria Bricca, 5 

Colamesta - CAF Italia

Via Manzoni, 10

STUDI AMMINISTRATORI IMMOBILI
Genero Stefano

Via Gramsci, 1

A.S.P.I. di Stroscia Mario & C. s.a.s.

Via Masso Gastaldi, 3

Segunto Ezio

Via San Pancrazio, 15

Studio Millesimo di Geometra Ruta Fabio

Largo II Giugno, 2

Procopio Andrea

Via Gramsci, 9

AGENZIE IMMOBILIARI
Case Immobiliare Ticla

Via Don G. Cafasso, 23 

Gabetti - Abitare s.a.s.

Piazza Leumann, 4

GL Immobiliare Centro Servizi

Via San Pancrazio, 12

Grandicase

Via Fratelli Rosselli, 2

I Plan s.as.

Via IV Novembre, 1

Immobiliare  “La tua casa” di Cagliero Corrado

Piazza Vittorio Veneto, 3

Immobiliare Pianezza Centro di Porcu Paola

Via Caduti per la Libertà, 17

Tecnorete Immobiliare Pianezza Uno s.a.s.

Via Don Bosco, 7

Tecnocasa - Studio Pianezza D.I.

Via Gramsci, 9
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Anelli Gabriella

Piazza Cavour, 8 

Canuto Donatella

Via Maria Bricca, 5 

Colamesta - CAF Italia

Via Manzoni, 10

STUDI AMMINISTRATORI IMMOBILI
Genero Stefano

Via Gramsci, 1

A.S.P.I. di Stroscia Mario & C. s.a.s.

Via Masso Gastaldi, 3

Segunto Ezio

Via San Pancrazio, 15

Studio Millesimo di Geometra Ruta Fabio

Largo II Giugno, 2

Procopio Andrea

Via Gramsci, 9

AGENZIE IIMMMMOOBBIILLIIAARRII
Case Immobiliare Ticla

Via Don G. Cafasso, 23 

Gabetti - Abitare s.a.s.

Piazza Leumann, 4

GL Immobiliare Centro Servizi

Via San Pancrazio, 12

Grandicase

Via Fratelli Rosselli, 2

Immobiliare  “La tua casa” di Cagliero Corrado

Piazza Vittorio Veneto, 3

Immobiliare Pianezza Centro di Porcu Paola

Via Caduti per la Libertà, 17

Tecnorete Immobiliare Pianezza Uno s.a.s.

Via Don Bosco, 7

Tecnocasa - Studio Pianezza D.I.

Via Gramsci, 9

COMUNE DI PIANEZZA




