
TERRITORIO INTERESSATO 

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione è quello compreso nei confini comunali, 
fatta eccezione per le seguenti strade: 
 
Strada Aeroporto; 
corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario); 
via Ala di Stura (tratto corso Grosseto via Sospello); 
strada Altessano (tratto via Sansovino / confine); 
via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città); 
piazza Bengasi; 
via Biglieri (tratto via Genova - via Nizza); 
via Carlo Bossoli (tratto Pio VII - Pannunzio); 
corso Casale (tratto piazzale Marco Aurelio/ confine); 
via Felice Casorati; 
Strada Cascinette 
strada Castello di Mirafiori (tratto corso Unione Sovietica - via Artom);  
strada della Cebrosa (tratto svincolo tangenziale / corso Romania); 
via Pietro Cossa (tratto corso Regina Margherita / piazza Cirene); 
strada Cuorgnè; 
corso Dogliotti; 
strada del Drosso; 
via Fontanesi (tratto corso Regina Margherita / via Ricasoli); 
corso Francia (tratto da parcheggio Venchi Unica / confine ); 
via Fossata (tratto via Sospello rotonda Breglio Lauro Rossi) 
piazza Carlo Giacomini; 
corso Giulio Cesare(tratto Corso Romania-Piazzale Romolo e Remo) 
corso Grosseto (tratto piazza Rebaudengo / strada Altessano); 
lungostura Lazio; 
sottopasso del Lingotto (tratto corso Unità d'Italia - bretella parcheggi); 
corso Marche; 
corso Maroncelli; 
corso Moncalieri (tratto corso Giovanni Lanza / confine); 
via Nizza (tratto Lingotto / piazza Bengasi); 
corso Orbassano (tratto confine / corso Tazzoli); 
via Mario Pannunzio (tratto Bossoli - Casorati); 
strada Pianezza (tratto piazza Cirene / confine); 
via Pio VII (tratto Traiano - Bossoli); 
viale Puglia; 
piazza Rebaudengo; 
ponte Regina Margherita; 
piazzale Regina Margherita; 
corso Regina Margherita (tratto corso Sacco e Vanzetti / confine); 
corso Regina Margherita (tratto Piazzale Regina Margherita / via Fontanesi) carreggiata laterale 
nord; 
via Ricasoli (tratto via Fontanesi /piazzale Regina Margherita); 
via Richelmy; 
corso Romania; 
corso Sacco e Vanzetti; 
via Sansovino (tratto piazza Cirene / corso Grosseto); 
corso Settembrini; 
strada di Settimo (tratto svincolo della Tangenziale / viale Puglia); 



strada di Settimo (tratto lungostura Lazio - piazza Sofia); 
sottopasso Spezia; 
via Stampini; 
corso Tazzoli (tratto corso Agnelli / corso Orbassano); 
corso Traiano; 
corso Unione Sovietica (tratto confine / corso Traiano); 
corso Unità d'Italia; 
corso Vercelli (tratto Rebaudengo / corso Romania); 
strada del Villaretto; 
bretelle di raccordo ai parcheggi e viabilità interna al Lingotto; 
tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale o 
alla piazza Gran Madre di Dio. 
 
  


