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SP 513 Rosazza - Oropa 13130

F - Strada locale (extraurbana ed urbana)

Lunghezza m

dalla SP 100 località Ponte Concresio in comune di Rosazza al Santuario di Oropa in comune di Biella

comprende il sottopasso San Giovanni al km 2+650 e la galleria Federico Rosazza al km 7+700 .

In attesa di rogito notarile per la definizione delle aree e delle competenze della Provincia di Biella e 
del Santuario di Oropa a seguito della convenzione reg. 49 del 21/10/2004 (sistemazione Piazzale 
di accesso alla chiesa nuova)

Note:

Caposaldo sul lato destro all'incrocio tra la S.P. 513 e la 
S.P. 100 "Valle Cervo". Il punto è stato individuato in 
corrispondenza dello spigolo sinistro del fontanino 
cartografato in mappa al fg. 13 all'interno del mappale 302.

Rosazza

INIZIO

in Comune di:

altri riferimenti:

Note:

Caposaldo sul lato destro, in allineameto con lo spigolo 
esterno del fabbricato del Santuario di Oropa, all'incrocio tra 
la S.P. 513 e la S.P. 512 "del Tracciolino".

Biella

FINE

in Comune di:

altri riferimenti:

Note:

Numero di elementi di riferimento presenti sulla strada

12Riferimenti chilometrici

2Riferimenti ettometrici

Atti e documenti

Decreto Ministeriale - 26/06/1962

Non disponibile il file pdf (28/01/2014)

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:

14/01/2022



Convenzione 49 21/10/2004

Convenzione tra la Provincia di Biella e l'Amministrazione del Santuario Nostra Signoria di 
Oropa per la sistemazione del piazzale di accesso alla chiesa nuova. Intervento previsto nel 
Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006.

delnumeroProvincia di Biella

Oggetto:

14/01/2022






