
 

ABBONAMENTI ZONE DI VALIDITÀ 
SETTIMO TORINESE (TO) 

 

  

 
 
 
 

 

 

ABBONAMENTO REQUISITI PUOI SOSTARE QUI: 

RESIDENTI  Residenza delle aree definite 
dalla delibera di Giunta 
Comunale nr.158/2019 
Vedi “SettimoT.Zone 
abbonamenti 
RESIDENTI_rev.2019.0” 
 

Assenza di garage o posto auto 
 
Possesso dell’auto per la quale 
chiedi l’abbonamento 
 

La tua zona di residenza ad esclusione delle seguenti aree: 
Piazza Donatori 
Piazza Vittorio Veneto e controviale 
Via Regio Parco area di sosta tra i civici 9 ed 11 
Parcheggio Volontari 
Parcheggio Campidoglio 

PUBBLICI 
AMMINISTRATORI 

Riservato a Consiglieri Comunali 
e Assessori limitatamente al 
periodo del loro mandato 
elettorale o del loro incarico 

Via Castiglione 
Piazza Donatori 

ATTIVITÀ E LAVORO Riservato a titolari e dipendenti 
di attività economiche, di 
società, di istituti di credito, di 
attività senza fini di lucro e per 
insegnanti 

Tutte le aree di sosta a raso ad esclusione delle seguenti 
aree: 
Piazza Donatori 
Piazza Vittorio Veneto e controviale 
Via Regio Parco area di sosta tra i civici 9 ed 11 
 
Parcheggi in struttura se previsto 

AUTO ALIMENTATE 
A GAS METANO O 
GPL O IBRIDE 

L’auto per la quale si chiede 
l’abbonamento deve essere 
alimentata a gas metano, o GPL, 
o con motore ibrido 
(benzina/elettrico) 

Tutte le aree di sosta a raso ad esclusione delle seguenti 
aree: 
Piazza Donatori 
Piazza Vittorio Veneto e controviale 
Via Regio Parco area di sosta tra i civici 9 ed 1 

FORMULA Persone fisiche titolari di 
abbonamento a FORMULA 
(abbonamento per la tratta 
ferroviaria Settimo – Torino e 
mezzi GTT) 

Sottozone F: 
Zona L, ovvero tutti i piazzali di Via Schiapparelli 
prospicienti o attigui all’ingresso dello stabilimento OLON 
Via della Repubblica, tratto da Via Rosselli al raccordo di 
collegamento con Via Cavour 

ORDINARI Esteso a tutti coloro che ne 
facciano richiesta 

Tutte le aree di sosta a raso ad esclusione delle seguenti 
aree: 
Piazza Donatori 
Piazza Vittorio Veneto e controviale 
Via Regio Parco area di sosta tra i civici 9 ed 11 
 
Parcheggi in struttura se previsto 


