CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 21
Operativa
OGGETTO: Tutela Ambiente e Territorio.
Veicoli-Inquinamento dell’aria. Divieto di circolazione veicoli non ecologici.
Limitazione della circolazione veicolare.
Ordinanze Dirigenziali nn. 6213/12 e 469/13.
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 1/13 e 21/13.

Con le circolari in oggetto, sono stati divulgati i contenuti delle ordinanze istitutive le limitazioni al
traffico su tutto il territorio cittadino e sull’area centrale denominata ZTL.
Al fine di aggiornare gli allegati delle citate circolari si allegano, alla presente, i nuovi prospetti
riepilogativi tascabili contenenti le vigenti limitazioni.

ML/RB
Addì, 20.02.2014
F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI
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ALLEGATO N. 1 - Ordinanza n. 6213/12
Divieto di circolazione dinamica nell’area corrispondente a TUTTO IL

DIRETTIVE ANTINQUINAMENTO
AUTOVEICOLI m.c.p.c. < a 3,5 t.
EURO 1
in vigore
01/01/1993

EURO 2
in vigore
01/01/1997

EURO 3
in vigore
01/01/2001

EURO 4
in vigore
01/01/2006

EURO 5
in vigore
01/09/2009 per omologazione
01/01/2011 per immatricolazione

91/441/CEE

91/542/CEE
punto 6.2.1.B

98/69/CE

98/69/CE B

2005/55/CE B 2

91/542/CEE
punto 6.2.1.A

94/12/CE

98/77/CE
rif. 98/69/CE A

98/77/CE
rif. 98/69/CE B

2006/51/CE
rif. 2005/55/CE B 2

93/59/CEE

96/1/CE

1999/96/CE A

1999/96/CE B

2006/51/CE
rif. 2005/55/CE B 2
(ecologico migliorato) oppure riga C

96/44/CE

1999/102/CE rif.
98/69/CE

1999/102/CE
rif. 98/69/CE B

1999/96/CE
fase III oppure Riga B2 o C

2001/1/CE
rif. 98/69/CE

2001/1/CE
rif. 98/69/CE B

2001/27/CE
Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C

2001/27/CE A

2001/27/CE B

2001/100/CE A

2001/100/CE B

96/69/CE
98/77/CE

2002/80/CE A

2005/78/CE
Rif 2005/55CE Riga B2 oppure riga C

2002/80/CE B

2005/55/CE B 1
2006/51/CE
rif. 2005/55/CE B 1
AUTOVEICOLI m.c.p.c. > a 3,5 t.
EURO 1
imm. dopo
01/01/1993 ovvero
01/10/96

EURO 2
imm. dopo 01/01/1997

EURO 3
imm. dopo 01/10/2001

91/542/CEE

96/01/CE

1999/96/CE

EURO 4
imm. dopo 01/10/2006
98/69/CE B
1999/96/CE B

MOTOCICLI E CICLOMOTORI
EURO 1
omol. dopo
17/06/99
97/24/CE cap 5
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EURO 2
CICLOMOTORI
MOTOCICLI
omol. dopo 17/06/02 imm. dal 01/01/03
97/24/CE cap 5 fase II

2002/51/CE fase A
2006/27/CE fase A

DESTINAZIONE
VEICOLO

EURO 3
CICLOMOTORI
MOTOCICLI
omol. dopo 01/01/06 imm. dopo 01/01/06
97/24/CE cap 5 fase III

2002/51/CE fase B
2006/27/CE fase B

CATEGORIA

ALIMENTAZIONE

DIRETTIVA

Benzina
GPL
Metano

Euro 0
Euro 0
Euro 0
Euro 0
Euro 1
Euro 2
(conducenti residenti
a Torino)
Euro 2 (conducenti
residenti fuori Torino)

M1
(autovetture)
TRASPORTO
PERSONE

Diesel

L1e
(ciclomotori a 2 ruote)
L3e
(motocicli a 2 ruote)

TRASPORTO
MERCI
utilizzati per:
trasporto,
distribuzione;
esercizio di attività
commerciali,
artigianali, industriali,
agricole e di servizio

2003/76/CE B

2003/76/CE A

TERRITORIO DELLA CITTA’ (giorni feriali dal lunedì al venerdì)

N1
(trasp. Merci
m.c.p.c. < a 3,5 t.)
L2e
(ciclomotori a 3 ruote)
L4e
(motocicli con
carrozzetta)
L5e
(motocicli a 3 ruote)

Motore termico
a due tempi

Euro 0

Benzina

Euro 0

Diesel

Euro 0
Euro 1
Euro 2

Motore termico a
due tempi

ORARIO
DIVIETO
8,00 – 19,00
8,00 – 19,00
9,00 – 17,00
8,00 – 19,00

8,00 – 19,00

8,30 - 13,00
14,30 - 19,00

euro 0

I veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al
ruolo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge 204/1985 sono oggetto degli stessi orari di
limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1. L’iscrizione al ruolo deve essere
attestata da un documento della Camera di Commercio
VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI
• veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
• veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl (esclusi quelli di categoria
Euro 0) o idrogeno;
• motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
• veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3);
• veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
(categorie M2, M3);
• veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della
Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli
destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana,
veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese
cinematografiche;
• taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza
conducente;
• veicoli oltre 3,5 ton, autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d’opera.
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• le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il 65° anno di età;
• I veicoli che l’art. 53 del Codice della Strada definisce “motoveicoli per trasporti specifici” e “motoveicoli per
uso speciale”
• I veicoli che l’art. 54 del Codice della Strada definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e “autoveicoli per uso
speciale”.
ULTERIORI ESENZIONI (veicoli accompagnati da idonea documentazione in orari e percorsi compatibili)
• fino al 31 gennaio 2013 sono esentati dalle limitazioni i veicoli benzina con omologazione Euro 1, diesel con
omologazione Euro 3 e metano/gpl con omologazione Euro 0 accompagnati da documentazione attestante
l’avvenuto ordine di acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione; la documentazione deve indicare il
concessionario/società presso cui è stato acquistato il nuovo veicolo e deve essere riportato come acquirente
il proprietario del veicolo circolante
• veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione
gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante
data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di
revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della
fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata;
• veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente
documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un
trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di
urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi
patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc.,
nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività scolastica, lavorativa, di
terapia ecc.;
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di
cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto
percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della
certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l’orario;
• veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui
operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per
cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza
domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti
o dal medico di famiglia;
• veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri
per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili
non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni
rilasciate dai ministri officianti);
• veicoli collegati a permessi di circolazione ZTL (sarà necessario esibire il permesso di circolazione ZTL)
• veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel
raggio di 300 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l’assenza
del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l’orario di
lavoro;
• Casi di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli di sospensione del
provvedimento.
L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell’esonero.
TERRITORIO INTERESSATO ALLE LIMITAZIONI E ESENZIONI
Il territorio interessato dalle limitazioni di cui al precedente punto 1 è quello compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le
seguenti strade:
Strada Aeroporto;
corso Giovanni Agnelli (tratto corso Tazzoli / piazzale Caio Mario);
strada Altessano (tratto via Sansovino / confine);
via Artom (tratto strada Castello di Mirafiori - confine della città);
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piazza Bengasi;
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 corso Marche / confine );
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);
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.
SANZIONI
Norma violata: Art. 7, commi 1, lett. b) e 13-bis, C.d.S.
Alla guida del veicolo indicato, alimentato a _______ circolava in violazione all’Ordinanza n 6213(12, relativa
alle emissioni inquinanti, con veicolo appartenente alla categoria euro ______ inferiore a quella prescritta.
Sanzione amministrativa P.M.R. € 163,00 . - € 114,10 entro 5 gg.
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DIRETTIVE ANTINQUINAMENTO
AUTOVEICOLI m.c.p.c. < a 3,5 t.
EURO 1
in vigore
01/01/1993

EURO 2
in vigore
01/01/1997

EURO 3
in vigore
01/01/2001

EURO 4
in vigore
01/01/2006

EURO 5
in vigore
01/09/2009 per omologazione
01/01/2011 per immatricolazione

91/441/CEE

91/542/CEE
punto 6.2.1.B

98/69/CE

98/69/CE B

2005/55/CE B 2

91/542/CEE
punto 6.2.1.A

94/12/CE

98/77/CE
rif. 98/69/CE A

98/77/CE
rif. 98/69/CE B

2006/51/CE
rif. 2005/55/CE B 2

93/59/CEE

96/1/CE

1999/96/CE A

1999/96/CE B

2006/51/CE
rif. 2005/55/CE B 2
(ecologico migliorato) oppure riga C

96/44/CE

1999/102/CE rif.
98/69/CE

1999/102/CE
rif. 98/69/CE B

1999/96/CE
fase III oppure Riga B2 o C

96/69/CE

2001/1/CE
rif. 98/69/CE

2001/1/CE
rif. 98/69/CE B

2001/27/CE
Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C

2001/27/CE A

2001/27/CE B

2001/100/CE A

2001/100/CE B

98/77/CE

2002/80/CE A
2003/76/CE A

utilizzati per:
trasporto,
distribuzione;
esercizio di attività
commerciali,
artigianali, industriali,
agricole e di servizio

EURO 2
imm. dopo 01/01/1997

EURO 3
imm. dopo 01/10/2001

91/542/CEE

96/01/CE

1999/96/CE

EURO 4
imm. dopo 01/10/2006
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2002/51/CE fase A
2006/27/CE fase A

1999/96/CE B

EURO 3
CICLOMOTORI
MOTOCICLI
omol. dopo 01/01/06 imm. dopo 01/01/06
97/24/CE cap 5 fase III

DIRETTIVA

Benzina
GPL
Metano

Euro 0
Euro 0
Euro 0
Euro 0
Euro 1
Euro 2
(conducenti residenti
a Torino)

N1
(trasp. Merci
m.c.p.c. < a 3,5 t.)
L2e
(ciclomotori a 3 ruote)
L4e
(motocicli con
carrozzetta)
L5e
(motocicli a 3 ruote)

ORARIO
DIVIETO
10,30 – 19,00
10,30 – 19,00
10,30 – 19,00
10,30 – 19,00
10,30 – 17,00

Euro 2 (conducenti
residenti fuori Torino)

10,30 – 19,00

Motore termico
a due tempi

Euro 0

10,30 – 19,00

Benzina

Euro 0

Diesel

Euro 0
Euro 1
Euro 2

Motore termico a
due tempi

10,30 - 13,00
14,30 - 19,00

euro 0

I veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al
ruolo presso la Camera di Commercio ai sensi della legge 204/1985 sono oggetto degli stessi orari di
limitazione dei veicoli adibiti al trasporto merci di categoria N1. L’iscrizione al ruolo deve essere
attestata da un documento della Camera di Commercio

98/69/CE B

MOTOCICLI E CICLOMOTORI
EURO 2
CICLOMOTORI
MOTOCICLI
omol. dopo 17/06/02 imm. dal 01/01/03

ALIMENTAZIONE

Diesel

L1e
(ciclomotori a 2 ruote)
L3e
(motocicli a 2 ruote)

2003/76/CE B

AUTOVEICOLI m.c.p.c. > a 3,5 t.

97/24/CE cap 5 fase II

TRASPORTO
PERSONE

2002/80/CE B

EURO 1
imm. dopo
01/01/1993 ovvero
01/10/96

CATEGORIA

M1
(autovetture)

TRASPORTO
MERCI

2006/51/CE
rif. 2005/55/CE B 1

97/24/CE cap 5

DESTINAZIONE
VEICOLO

2005/78/CE
Rif 2005/55CE Riga B2 oppure riga C

2005/55/CE B 1

EURO 1
omol. dopo
17/06/99

ALLEGATO N. 2 - Ordinanza n. 6213/12 e 469/13
Divieto di circolazione dinamica nell’area corrispondente alla
ZTL CENTRALE nei giorni feriali dal lunedì al venerdì

2002/51/CE fase B
2006/27/CE fase B

VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI
• veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
• veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl (esclusi quelli di categoria
Euro 0) o idrogeno;
• motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
• veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3);
• veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
(categorie M2, M3);
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• veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della
Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli
destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana,
veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per
riprese cinematografiche;
• taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza
conducente;
• veicoli oltre 3,5 ton, autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d’opera.
• le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il 65° anno di età;
• I veicoli che l’art. 53 del Codice della Strada definisce “motoveicoli per trasporti specifici” e “motoveicoli per
uso speciale”
• I veicoli che l’art. 54 del Codice della Strada definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e “autoveicoli per
uso speciale”.
ULTERIORI ESENZIONI (veicoli accompagnati da idonea documentazione in orari e percorsi compatibili)
• fino al 31 gennaio 2013 sono esentati dalle limitazioni i veicoli benzina con omologazione Euro 1, diesel con
omologazione Euro 3 e metano/gpl con omologazione Euro 0 accompagnati da documentazione attestante
l’avvenuto ordine di acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione; la documentazione deve indicare il
concessionario/società presso cui è stato acquistato il nuovo veicolo e deve essere riportato come acquirente
il proprietario del veicolo circolante
• veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione
gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante
data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di
revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della
fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata;
• veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente
documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un
trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di
urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi
patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc.,
nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività scolastica, lavorativa, di
terapia ecc.;
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di
cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto
percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della
certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l’orario;
• veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui
operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per
cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza
domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti
o dal medico di famiglia;
• veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri
per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili
non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni
rilasciate dai ministri officianti);
• veicoli collegati a permessi di circolazione ZTL (sarà necessario esibire il permesso di circolazione ZTL)
• veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel
raggio di 300 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l’assenza
del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l’orario di
lavoro;
• Casi di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli di sospensione del
provvedimento.
L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione
dell’esonero.
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PERIMETRO DELLA ZTL CENTRALE
corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD; carreggiata perimetrale SUDOVEST di
piazza della Repubblica, lato SUD-OVEST; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della
Repubblica; carreggiata perimetrale SUD-EST di piazza della Repubblica, lato SUD; via Egidi, lato OVEST;
protendimento della carreggiata di collegamento tra via Egidi e via Porta Palatina, lato SUD; via Porta Palatina,
lato EST; corso Regina Margherita, lato SUD della carreggiata laterale SUD; viale Primo Maggio lato OVEST;
viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata laterale SUD/OVEST; via
Roero di Cortanze lato OVEST; via G. Verdi lato SUD; corso San Maurizio lato SUD/OVEST della carreggiata
laterale SUD/OVEST; lungo Po Cadorna lato OVEST; piazza Vittorio Veneto lato NORD, lato OVEST e lato
SUD; lungo Po Diaz lato OVEST; via Giolitti lato NORD; corso Cairoli lato OVEST della carreggiata OVEST;
corso Vittorio Emanuele II lato NORD della carreggiata laterale NORD; piazza Carlo Felice, lato EST della
carreggiata perimetrale EST; lati SUD, EST e NORD di piazza Lagrange; piazza Carlo Felice, lati NORD-EST,
NORD e NORD-OVEST del settore NORD; lati NORD, OVEST e SUD di piazza Paleocapa; piazza Carlo
Felice, lato OVEST della carreggiata perimetrale OVEST; corso Vittorio Emanuele II lato NORD della
carreggiata laterale NORD; corso Re Umberto lato EST della carreggiata laterale EST; corso Matteotti lato
NORD della carreggiata NORD; via Vittorio Amedeo II lato EST; corso Palestro lato EST della carreggiata EST;
corso Valdocco lato EST della carreggiata EST.

SANZIONI
Norma violata: Art. 7, commi 1, lett. b) e 13-bis, C.d.S.
Alla guida del veicolo indicato, alimentato a _______ circolava in violazione all’Ordinanza n 6213(12, relativa
alle emissioni inquinanti, con veicolo appartenente alla categoria euro ______ inferiore a quella prescritta.
Sanzione amministrativa P.M.R. € 163,00 entro 60 gg. - € 114,10 entro 5 gg.
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