
SP 507 - Andorno Micca - Tollegno

ag
gi

or
na

m
en

to
  

12
 g

en
na

io
 2

02
2



SP 507 Andorno Micca - Tollegno 3130

F - Strada locale (extraurbana ed urbana)

Lunghezza m

dalla rotatoria esclusa sulla SP 100 in comune di Andorno Micca alla SP 506 in comune di Pralungo

Trasferimento sotto la giurisdizione del comune di Tollegno del tratto confluente nella Piazza Dante 
(DGP 336 del 07/11/2008)

Invertita la denominazione poiché la palinatura presente parte da Andorno Micca (deriva dalla 
fusione della 18 e la 46 dell'allegato 3 Delib. del Commissario n. 8 del 27/04/1995))

.

Note:

Via Colli S.

Caposaldo in corrispondenza dello spigolo di aiuola 
spartitraffico all'incrocio a rotatoria esclusa tra la S.P. 507. la 
S.P. 100 "della Valle Cervo" e la S.P. 105 "Andorno Micca - 
Mosso".

Andorno Micca

INIZIO

in Comune di:

altri riferimenti:

Note:

Via XX Settembre

003 _ Caposaldo sul lato destro in allineamento a spigolo 
del fabbricato civico 2, NCT Fg. 7 part. 64, in prossimità del 
giunto sulla pavimentazione bituminosa.

Tollegno

INTERMEDIO - fine tratto di competenza

in Comune di:

altri riferimenti:

Note:

Via Martiri della Libertà

004 _ Caposaldo sul lato sinistro in prossimità del fabbricato 
civico 1, NCT Fg. 7 part. 56, in corrispondenza del giunto 
sulla pavimentazione bituminosa.

Tollegno

INTERMEDIO - inizio tratto di competenza

in Comune di:

altri riferimenti:

Note:

14/01/2022



Via Garibaldi

Caposaldo in corrispondenza dello spigolo di aiuola 
spartitraffico all'incrocio tra la S.P. 507. e la S.P. 506 
"Pralungo - Biella".

Pralungo

FINE

in Comune di:

altri riferimenti:

Note:

Numero di elementi di riferimento presenti sulla strada

4Riferimenti chilometrici

Atti e documenti

Decreto Ministeriale - 26/09/1960

Non disponibile file pdf (30/01/2014).

delnumeroMinistero Lavori Pubblici

Oggetto:

Deliberazione del Commissario 8 27/04/1995

D.Lgs. n. 248 del 06/03/1992 Istituzione della Provincia di Biella. Ripartizione del patrimonio 
e del personale:operazioni procedurali-concerto del Commissario Governativo

Si prende atto di quanto dichiarato con DCP di Vercelli n. 683 del 04/10/1993 e DCP di Vercelli n. 933 
del 04/03/1995 (Allegato 3).

delnumeroProvincia di Biella

Oggetto:

Atto di acquisizione - 24/06/2002

Decreto di accertamento per la ricognizione del diritto di proprietà a seguito di avvenuta 
occupazione appropriativa di vari terreni occupati nell'ambito dei lavori di varie opere 
pubbliche

delnumeroProvincia di Biella

Oggetto:

Delibera Giunta Provinciale 336 07/11/2008

Trasferimento sotto la giurisdizione del comune di Tollegno della SP 507 "Tollegno - 
Andorno Micca" ed un tratto della SP 508 "del Villaggio Filatura" confluenti nella Piazza 
Dante

delnumeroProvincia di Biella

Oggetto:

14/01/2022








