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SP 230 di Massazza 14100

C - Strada extraurbana secondaria

Lunghezza m

dalla rotatoria esclusa Strada Trossi con via De Andrè Fabrizio in comune di Biella all’incrocio a rotatoria 
esclusa  in località Donna con la ex SP 232 Variante in comune di Villanova Biellese.

Il tratto compreso tra  l’incrocio a rotatoria in località Donna con la nuova strada A.N.A.S. in comune 
di Villanova Biellese  e il confine con la provincia di Vercelli in comune di Buronzo, viene ceduto ad 
A.N.A.S. a far data dal 10/05/2021.

Interferenza con linea ferroviaria Santhià - Biella - Novara (sottopasso) in Comune di Gaglianico.

Note:

Via Trossi - Via Fabrizio de Andrè

Caposaldo su aiuola spartitraffico all'incrocio a rotatoria tra la 
SP 230, Via Trossi e Via Fabrizio de Andrè al confine tra i 
Comuni di Biella e Gaglianico

Gaglianico

INIZIO

in Comune di:

altri riferimenti:

Note:

Caposaldo in corrispondenza della rotonda tra SP 230 e 
nuova strada ANAS

Villanova Biellese

FINE

in Comune di:

altri riferimenti:

Note:

Numero di elementi di riferimento presenti sulla strada

15Riferimenti chilometrici

105Riferimenti ettometrici

Atti e documenti

Convenzione 1 01/01/1960

Convenzione tra l'Amministrazione Provinciale di Vercelli per regolare l'autorizzazione alla 
medesima di attraversare con un sottopassaggio stradale la ferrovia Santhià - Biella al km 
21+295 fra le stazioni di Sandigliano e di Candelo, nonchè l'esecuzione, a spese 
dell'Amministrazione stessa, della deviazione definitiva della medesima linea tra i km 
20+966 e 21+721, per la costruzione del predetto manufatto 

delnumeroRete Ferroviaria Italiana

Oggetto:

12/01/2022



Delibera Giunta Regionale 55-3331 25/06/2001

DLgs. 112/98. Trasferimento alla Regione e agli Enti Locali delle strade non comprese nella 
rete autostradale e stradale di interesse nazionale. Classificazione ed acquisizione al 
demanio regionale della rete stradale regionale e classificazione e trasferimento al demanio 
provinciale della rete stradale provinciale.

Allegato D  SS144, SS228, SS230, SS338, SS419

delnumeroRegione Piemonte

Oggetto:

Verbale di consegna - 01/10/2001

Trasferimento alla Provincia di Biella delle strade statali ai sensi del D.Lgs 112/98

Riguardante SS 144, SS 228, SS 230, SS 338, SS 419

delnumeroMinistero finanze

Oggetto:

Delibera Giunta Regionale 90-4628 26/11/2001

D.Lgs 112/98. DGR 55 del 25/01/2001. Classificazione ed acquisizione al demanio 
regionale della rete stradale regionale e classificazione e trasferimento al demanio 
provinciale della rete stradale provinciale. Aggiornamento e sostituzione allegati A, B, C, D.

riguradante SP 144, SP 228, SP 230, SP 338, SP 419, SP 593

delnumeroRegione Piemonte

Oggetto:

Decreto di espropriazione definitva 3745 25/09/2008

Decreto di espropriazione per pubblica utilità di vari terreni irreversibilmente occupati in 
seguito a realizzazione di varie opere stradali

interessa le seguenti SSPP:
- SP 200 I I° Tronco "Valli di Mosso"
- SP 411 "Cerrione - Chalet"
- SP 230 "di Massazza"

delnumeroProvincia di Biella

Oggetto:

Delibera Giunta Comunale 483 14/10/2008

Riclassificazione strade ai sensi del codice della strada

rideterminazione della delimitazione del Centro abitato del comune di Biella in relazione alla costruzione 
del complesso commerciale Gli Orsi riguardante la SP 230

delnumeroComune di Biella

Oggetto:

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

- 21/11/2019

Revisione delle rete stradale relativa alla Regione Piemonte

A seguito del Decreto vengono cedute ad ANAS le SP 142 parte, 142v, 142a, 230 parte, 232 parte, 
232v, 315 parte, 338 parte, 338v, 400a parte, 402, 420a.
Viene acquisita la NSA12 che diventa SP12

delnumeroConsiglio dei Ministri

Oggetto:

Comunicazione 10/07/2020

D.P.C.M. 21/11/2019 Riclassificazione della rete stradale di interesse
nazionale e della rete stradale di interesse regionale nella regione piemonte.
Relazione tecnico descrittiva relativa alla direttrice Nord-Sud

delnumeroProvincia di Biella

Oggetto:

Comunicazione 08/10/2021

DPCM 21/11/2019 Riclassificazione della rete stradale di interesse nazionale e della rete 
stradale di interesse regionale nella Regione Piemonte per il territorio di competenza della 
Provincia di Biella.
Definizione degli elementi di dettaglio.

delnumeroProvincia di Biella

Oggetto:

12/01/2022





Fine - SP 230 Comune di Villanova Biellese


