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SP 232/A di Mottalciata 2950

F - Strada locale (extraurbana ed urbana)

Lunghezza m

dall'incrocio a rotatoria esclusa con la ex SP 232 Variante in comune di Mottalciata all'incrocio a rotatoria 
esclusa con la ex SP 232 Variante in comune di Cossato

attraversamento centro abitato di MottalciataNote:

Caposaldo al centro di aiuola spartitraffico incrocio a 
rotatoria tra la SP 232/A, la SP 232 variante "Panoramica 

Zegna Variante" e la SP 308 "Mottalciata - Gifflenga"

Mottalciata

INIZIO

in Comune di:

altri riferimenti:

Note:

Caposaldo al centro di aiuola spartitraffico incrocio a 
rotatoria tra la SP 232/A e la SP 232 variante "Panoramica 

Zegna Variante"

Cossato

FINE

in Comune di:

altri riferimenti:

Note:

Numero di elementi di riferimento presenti sulla strada

4Riferimenti chilometrici

Atti e documenti

Delibera Giunta Regionale 9-5791 27/04/2007

D.Lgs. 285/92 e D.Lgs. 112/98- LR 44/2000: Classificazione e trasferimento al demanio 
delle province della rete stradale appartenente al demanio regionale ed individuazione 
funzionale della rete stradale di interesse regionale 

BUR 20 del 17/05/2007

delnumeroRegione Piemonte

Oggetto:

Delibera Giunta Provinciale 12 18/01/2008

Approvazione della bozza di verbale di trasferimento alla Provincia di Biella delle strade 
regionali ai sensi della DGR 9-5791 del 27/04/2007

NON approvazione del verbale di trasferimento

delnumeroProvincia di Biella

Oggetto:

12/01/2022



Delibera Giunta Provinciale 106 29/04/2008

Approvazione della bozza di verbale di trasferimento alla Provincia di Biella delle strade 
regionali ai sensi della DGR 9-5791 del 27/04/2007

Riguardante SR 142, SR 232, SR 143

delnumeroProvincia di Biella

Oggetto:

Verbale di consegna - 21/05/2008

Trasferimento alla provincia di Biella delle strade regionali ai sensi della DGR 9-5791 del 
27/04/2007

SR 142, SR 143, SR 232

delnumeroRegione Piemonte

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






