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1. PREMESSA
La costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione
stradale ad esse inerente rappresenta una delle funzioni fondamentali di competenza
diretta delle Province, ai sensi della L. 56/2014.
Il patrimonio stradale della Provincia di Biella, istituito nel 1994 deriva dal processo di
separazione e ripartizione del patrimonio con la Provincia di Vercelli e dal processo
di riordino della regionalizzazione e successivo passaggio alle Province del
patrimonio stradale di ANAS.
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2. PATRIMONIO STRADALE PROVINCIALE
2.1 Normativa di riferimento
o D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Codice Della Strada)
o D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di attuazione del Codice
Della Strada)
o L.R. 86 del 21 novembre 1996 (Norme per la classificazione delle strade
provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle Province ed ai
Comuni)
o Circolare 29 dicembre 1997, n. 6709/97 (Direttive in ordine all'individuazione
dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati)

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA
Tel. 015.84.80.611 - Fax 015.84.80.740 - E-mail Istituzionale PEC protocollo@cert.provincia.biella.it
Sito web: www.provincia.biella.it
Codice Fiscale 90027160028 - Partita IVA 01989770027

3

AREA TECNICA E AMBIENTE
Servizio: Prevenzione, sicurezza, protezione civile, assetto idrogeologico e attività estrattive
Servizio: Sistema Informativo Territoriale Ambientale

2.2 Il patrimonio stradale provinciale
Attualmente la consistenza del demanio stradale provinciale è definita dai seguenti
atti fondamentali:
o Deliberazione del Commissario Governativo della Provincia di Biella n. 4 del
03/11/1994 e Deliberazione del Consiglio Provinciale di Vercelli n. 933 del
4/03/1995 di approvazione dei criteri stabiliti per il riparto del patrimonio e del
personale a seguito dell’istituzione della Provincia di Biella con D.Lgs n. 248
del 6/03/1992;
o Deliberazione del Commissario Governativo della Provincia di Biella n. 8 del
27/04/1995 di presa d’atto delle operazioni procedurali concernenti la
ripartizione del patrimonio e del personale fra le province di Biella e Vercelli ai
sensi degli allegati con la numerazione da 0 a 23 (per la viabilità allegato 3
Consistenza demanio provincia di Biella);
o Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i. agli artt. 98 e 99 che ha
individuato le funzioni mantenute dallo Stato sulla rete autostradale e stradale
dichiarata di interesse nazionale e quelle conferite alle Regioni ed agli Enti
Locali relativamente alle strade non rientranti nella predetta rete
infrastrutturale;
o Deliberazione di Giunta Regionale n. 55-3331 del 25 giugno 2001, nonché con
la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 90-4628 del 26 novembre
2001 di aggiornamento, con cui, in attuazione a quanto disposto dal comma 1
dell'art. 101 della Legge Regionale n. 44 del 26 aprile 2000, le strade già
appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e
stradale nazionale sono state classificate e ripartite in parte al demanio
regionale ed in parte al demanio delle Province;
o verbali in data 01 ottobre 2001 con cui è stata formalizzata, tra l'Agenzia del
Demanio, l'ANAS, la Regione Piemonte e le Province piemontesi, come
previsto dal D.P.C.M. 21 febbraio 2000, la consegna delle ex strade statali
individuate nei sopraindicati atti normativi;
o Deliberazione di Giunta Regionale n. 90-4628 del 26 novembre 2001 con cui
la Regione Piemonte ha provveduto a classificare e ad acquisire al demanio
regionale le strade facenti parti della rete stradale regionale, per una estesa
totale di 1.030,279 km., di cui all'allegato “A" della stessa D.G.R.;
o Deliberazioni di Giunta Regionale con cui sono state classificate Strade
Regionali le tratte stradali realizzate da altri soggetti tra la data del 01/10/2001
e il 2008, e più precisamente: S.R. n. 232 Variante di Cossato - 1 ° lotto 10
stralcio - per una estesa km.ca 1 +100
Nel 2014 è stata effettuata una ricognizione per definire la consistenza del demanio
viario provinciale, il cui esito è contenuto nella Determinazione n. 1845 del 9
dicembre 2014 “Consistenza e classificazione tecnico funzionale del demanio
stradale provinciale: ricognizione anno 2014” e descritto nei suoi allegati:
o Allegato 1, Consistenza Viabilità Provinciale – Elenco generale
o Allegato 2, Consistenza Viabilità Provinciale – Carta del demanio strade
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o Allegato 3, Consistenza Viabilità Provinciale – Relazione illustrativa
o Allegato 4, Consistenza Viabilità Provinciale – Tabella di correlazione
L’aggiornamento effettuato a gennaio 2016, a conclusione di alcune procedure di
dismissioni, ha portato ad una consistenza di n. 138 strade provinciali per uno
sviluppo totale di circa 700 km, ad esclusione di rami di interconnessione e svincoli.
Tale patrimonio è distribuito su un’estensione di 913 kmq di territorio in parte
pianeggiante e in parte montano, comprende 23 gallerie per un totale di circa 8 km,
ed intercetta il tracciato della ferrovia in corrispondenza di 13 intersezioni così
suddivise:
o 4 passaggi a livello
o 4 sottopassi
o 5 sovrapassi
I dati del patrimonio provinciale, georiferiti e organizzati in un grafo, costituiscono la
base informativa per il nuovo sistema di gestione della rete stradale (Sistema
Informativo Strade della Provincia di Biella).
A seguito della ricognizione del demanio, è emerso che le caratteristiche tecnicofunzionali di alcune strade non corrispondono all’uso e alla tipologia di collegamento
previsti per le Strade Provinciali, ai sensi dell’art. 2 comma 6 del D.Lgs n. 285 del
30/04/1992 - Nuovo Codice della strada e ss.mm.ii..
Il Codice della Strada, infatti, definisce quali strade provinciali, quelle infrastrutture
che allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni o più
capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
Lo stesso Codice della Strada annovera fra le motivazioni per la dismissione dal
patrimonio stradale provinciale (Art. 4 D.P.R. 495) le seguenti:
o quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di
collegamento previste per le strade provinciali
o quando le strade provinciali siano superate per variazioni di itinerario per la
costruzione di varianti alle strade esistenti
o per esigenze socio-economiche
Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, l’Amministrazione provinciale, con
D.C.P. n. 6 del 26 gennaio 2015, ha disposto di avviare un piano di riordino delle
strade provinciali al fine di individuare tutte le situazioni in cui si rende necessario
procedere con una declassificazione delle strade che non possiedono i requisiti
previsti dal D.Lgs n. 285/1992, anche in ragione dell’esigenza di riduzione e
razionalizzazione della spesa di manutenzione conseguente alla diminuzione delle
risorse di cui l’Ente dispone.
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3. L’ANALISI DEL PATRIMONIO STRADALE PROVINCIALE
La gerarchizzazione funzionale di una rete stradale, individua la funzione preminente
che ciascuna strada deve svolgere in coerenza con lo stato dei luoghi, la
destinazione d’uso degli edifici esistenti, le previsioni di nuovi insediamenti. Essa si
rivela uno strumento indispensabile di governo del sistema della mobilità e di
supporto alle decisioni in merito alla programmazione degli interventi infrastrutturali.
Il piano di riordino nasce con l’obiettivo di definire tale gerarchizzazione, a partire da
un’analisi della rete secondo criteri predefiniti individuati attingendo, oltre alla
normativa di riferimento, agli strumenti di pianificazione e programmazione che nel
corso degli anni sono stati approvati e alla valutazione dello stato di fatto della rete
stessa.
In sintesi quindi sono stati valutati:
 Il Piano Territoriale Provinciale (D.C.R. n. 90-34130 del 17/10/2006 e D.C.R.
n. 60-51347 del 01/12/2010), all’art. 3.12 Rete stradale delle Norme di
attuazione, individua la rete della viabilità primaria qualificandone i ruoli in
relazione alle caratteristiche della mobilità servita e alle condizioni
ambientali del contesto.
 L’art. 2 del Nuovo codice della strada (CdS), prevede la classificazione delle
strade rispetto alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali,
definendone le caratteristiche minime.
 Il Piano Provinciale di Sicurezza Stradale (DCP n. 7 del 05/02/07) ha
ipotizzato una gerarchizzazione della rete stradale mettendo in relazione i
livelli di servizio delle strade con le caratteristiche geometriche e
funzionali.
Il Piano Territoriale Provinciale suddivide la rete stradale, in base alle caratteristiche
della mobilità e alle condizioni del contesto, nelle seguenti categorie:
- “Strade Blu”: Viabilità di grande comunicazione, lungo itinerari interregionali
sussidiari e complementari alle connessioni autostradali, per collegare i principali
centri urbani del Biellese tra di loro e con i principali recapiti esterni, in cui occorre
garantire la fluidità della circolazione e la separazione delle correnti veicolari.
- “Strade rosse”: Viabilità primaria di integrazione interurbana da riqualificare e,
localmente, completare, in modo da integrare il sistema delle valli e della pianura
con il corridoio pedemontano ed estendere l’accessibilità territoriale alla rete dei
centri integrativi di primo e secondo livello e ai poli funzionali di rilievo territoriale,
garantendo la migliore integrazione con i tessuti urbani interessati, anche
attraverso politiche di moderazione;
- “Strade Verdi”: Viabilità di connessione principale del territorio rurale e di servizio
alla fruizione turistico ambientale entro le quali si individuano anche funzioni di
strada-parco.
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Individuazione delle infrastrutture per la mobilità
da P.T.P. suddivise in Strade blu, rosse, verdi
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Il Nuovo codice della strada (CdS) D.Lgs 30/04/92 n. 285, all’articolo 2 stabilisce una
classificazione delle strade in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali, distinguendole nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
Tale classificazione, allo stato attuale, non risulta ancora applicabile per la mancanza
di apposito regolamento da parte del Ministero competente, che ne disciplini i criteri,
soprattutto per le strade esistenti in esercizio; per soddisfare le esigenze tecnicogestionali, la classificazione è stata comunque adottata dagli enti proprietari delle
strade pur avendo chiaramente carattere provvisorio.
Il CdS definisce inoltre le caratteristiche minime di autostrada, strada extraurbana
principale, strada extraurbana secondaria, strada urbana di scorrimento, strada
urbana di quartiere, strada locale, mentre con riferimento all'uso e alle tipologie dei
collegamenti svolti, fa un’ulteriore distinzione in strade statali, regionali, provinciali e
comunali.
Il Piano Provinciale di Sicurezza Stradale individua la gerarchizzazione della rete
stradale come concetto strettamente connesso con la classe funzionale, secondo i
disposti dell’art. 2 del codice della strada.
Definire la gerarchia delle strade attribuendovi esclusivamente la rispettiva categoria
funzionale prevista dal Codice della strada, indurrebbe a classificare la rete stradale
solo in funzione delle caratteristiche geometriche. E’ invece necessario mettere in
relazione tali caratteristiche con l’aspetto funzionale.
Il criterio proposto per la gerarchizzazione delle rete stradale è pertanto quello di
dare una valutazione complessiva del ruolo che le singole direttrici stradali svolgono
all’interno del contesto territoriale e di operare, successivamente, la verifica di
conformità rispetto alle caratteristiche fisiche e geometriche, come peraltro
evidenziato dal D.M. 5/11/01 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade”.
Se da un lato il Nuovo codice della strada (CdS) introduce la classificazione
funzionale delle strade, il D.M. 5/11/01 indica, oltre alle caratteristiche e ai parametri
geometrici per ogni classe funzionale, i quattro livelli di rete ai quali far corrispondere
le funzioni. I fattori fondamentali che caratterizzano la rete sono stati individuati nel
tipo di movimento servito, nell’entità dello spostamento, nella funzione assunta nel
contesto territoriale, nelle componenti di traffico.
In considerazione di questi fattori fondamentali si individuano quattro livelli di rete:
primaria, principale, secondaria e locale.
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
LIVELLI RETE

a)

Rete primaria (di transito, scorrimento)

In ambito extraurbano

In ambito urbano

Autostrade extraurbane
Strade urbane principali

Autostrade urbane
Strade urbane di scorrimento
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b)

Rete principale (di distribuzione)

Strade extraurbane principali

Strade urbane di scorrimento

c)

Rete secondaria (di penetrazione)

Strade extraurbane secondarie

Strade urbane di quartiere

d)

Rete locale (di accesso)

Strade locali extraurbane

Strade locali urbane

Secondo lo stesso DM 05/11/01 si individuano le seguenti classi di interconnessioni
fra i vari livelli della rete stradale, a cui corrispondono ben determinate tipologie di
intersezione:
• primaria: nella rete primaria e tra rete primaria e rete principale;
• principale: nella rete principale e tra rete principale e rete secondaria;
• secondaria: nella rete secondaria e tra rete secondaria e rete locale;
• locale: nella rete locale.
Sulla base dei riferimenti normativi sopra descritti, il PPSS individua una possibile
classificazione della rete provinciale che mette in relazione i livelli di servizio delle
strade con le caratteristiche geometriche e funzionali, tenendo conto che un analogo
approccio è in corso da parte della Regione Piemonte per la lettura del sistema
infrastrutturale a livello regionale.
Quello che ne deriva è una individuazione della rete di interesse provinciale,
suddivisa fra strade di:
• Rango 1: le principali infrastrutture che mettono in collegamento la Provincia di
Biella con il sistema infrastrutturale Regionale e Nazionale;
• Rango 2: i collegamenti fra le infrastrutture di Rango 1 e i principali centri urbani
della Provincia;
• Rango 3: i collegamenti di livello locale.
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Individuazione della rete di interesse provinciale
suddivisa fra archi di Rango 1, Rango 2 e Rango 3.

Alla definizione del livello gerarchico del singolo elemento della rete stradale si
possono inoltre legare tutta una serie di scelte gestionali relative, ad esempio a:
 definizione dei criteri di dismissione e declassificazione della strada;
 gestione delle componenti di traffico ammesse;
 definizione dei livelli ottimali di manutenzione;
 definizione della disciplina delle occupazioni stradali (percorrenze enti gestori
reti di pubblico servizio);
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definizione dei parametri illuminotecnici per l’illuminazione stradale;
definizione e gestione delle fasce di rispetto stradali;
gestione della segnaletica stradale;
gestione della pubblicità stradale;
gestione degli accessi stradali;
gestione della tipologia di intersezione stradali ammesse;
gestione dei cantieri stradali e della relativa segnaletica temporanea;
scelta dei dispositivi di sicurezza ( barriere stradali;
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3.1 Criteri per la classificazione delle strade provinciali
Definizione dal C.d.S.: “Strade Provinciali, quando allacciano al capoluogo di
provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di
comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di
comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico”
A partire dalla definizione da CdS, è stata condotta una prima verifica delle Strade
Provinciali valutandone i requisiti fondamentali:
- strade che collegano Biella ai capoluoghi dei singoli comuni biellesi
- strade che collegano i capoluoghi dei singoli comuni biellesi tra loro
strade che allacciano i capoluoghi dei singoli comuni biellesi alla ex rete
statale o regionale per ragioni di carattere economico – produttivo o turistico.
Il risultato di tale analisi è rappresentato nella tavola 1.
Considerando che lo stato di fatto della rete stradale ha subito un’evoluzione nel
tempo generando situazioni che hanno causato la perdita delle caratteristiche di
strada provinciale (presenza di centro abitato, forte urbanizzazione, costruzione di
nuove direttrici e percorsi alternativi, mancate dismissioni di tronchi residuali) non
valutabili con la mera applicazione degli strumenti sopra illustrati, per affinare l’analisi
si è proceduto applicando una serie di criteri, quali:
- Strade Provinciali per le quali è presente un valido percorso alternativo od è in
corso di costruzione una variante;
- Strade Provinciali poste interamente in Centro Abitato così come definito
dall’Art. 4 del CDS e relativa Circolare del Ministero LL.PP. n. 6709 del 1997;
- Strade Provinciali con edificazione continua a ridosso del nastro stradale,
ancorché non sia stata deliberata la delimitazione del Centro Abitato da parte
dei Comuni;
- Strade Provinciali endocomunali ovvero Strade Provinciali di collegamento
poste all'interno di un solo Comune incluse quelle con porzioni trascurabili sul
territorio di un altro Comune;
- Strade Provinciali residuali, frutto di precedenti dismissioni;
- Strade Provinciali con fondo non bitumato in toto o in parte.
I criteri sopra descritti, sono illustrati nelle tavole da 2 a 7.
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Carta del demanio strade
Piano di riordino della viabilità
e x t r a u r b a n a p r o v i n c i a l e . TAV. 1

Ailoche

!

Caprile

Piedicavallo

!

!

Crevacuore

Coggiola

!

!
Rosazza

!

Pray

Portula

!

!
Trivero

Campiglia Cervo

!

!

Sostegno

!

Mosso

Camandona

!

Callabiana

!

Veglio

!

Soprana

!

Valle Mosso

!

!

Curino

!

Mezzana Mortigliengo

Tavigliano

Sagliano Micca
!

!

Strona

Selve Marcone

Miagliano
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Strade provinciali
Elaborazione e allestimento cartografico a cura del
Sistema Informativo Territoriale Ambientale della Provincia di Biella

Carta del demanio strade
Piano di riordino della viabilità
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Elaborazione e allestimento cartografico a cura del
Sistema Informativo Territoriale Ambientale della Provincia di Biella

Carta del demanio strade
Piano di riordino della viabilità
e x t r a u r b a n a p r o v i n c i a l e . TAV. 6
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Sistema Informativo Territoriale Ambientale della Provincia di Biella

Carta del demanio strade
Piano di riordino della viabilità
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AREA TECNICA E AMBIENTE
Servizio: Prevenzione, sicurezza, protezione civile, assetto idrogeologico e attività estrattive
Servizio: Sistema Informativo Territoriale Ambientale

3.2 Applicazione dei criteri al patrimonio provinciale
Sulla base dei criteri enunciati al precedente paragrafo, sostanzialmente mutuati dal
Codice della Strada e suo Regolamento attuativo, si è provveduto alla redazione di
singole cartografie per ognuno dei criteri, dalla sovrapposizione di tale mappatura
emerge che molte delle S.P., in toto o in parte, rispondono a uno o più criteri e,
pertanto sarebbero prive delle caratteristiche di strada provinciale (vedasi anche
elenco fra gli Allegati).
In una successiva fase di applicazione sono stati considerati gli studi già fatti propri
dall’Ente, (Piano Territoriale Provinciale e Piano Provinciale della Sicurezza
Stradale), che individuano la rete della viabilità primaria e stabiliscono una
gerarchizzazione della rete stradale, secondo i disposti dell’art. 2 del codice della
strada, fondamentali per l’individuazione della rete principale e secondaria della
viabilità considerata di interesse irrinunciabile per l’amministrazione provinciale
La successiva restituzione cartografica effettuata sulla base della sovrapposizione o
meglio dell’incrocio dei dati è stata ponderata avendo cura di mantenere la continuità
di rete e preservando la viabilità:
o di grande comunicazione lungo itinerari interregionali sussidiari e
complementari alle connessioni autostradali per collegare i principali centri
urbani del Biellese tra di loro e con i principali recapiti esterni
o di integrazione delle valli con il corridoio pedemontano
o di connessione principale del territorio rurale e di servizio alla fruizione
turistico ambientale,
Il lavoro sin qui svolto ha anche portato all’individuazione di un tratto stradale,
attualmente comunale che costituisce variante a strada provinciale e pertanto
ampiamente ascrivibile alla classificazione provinciale, trattasi della Via Repubblica
in Comune di Mongrando (tangenziale di Mongrando); la dismissione al Comune del
tratto di S.P. 338 in attraversamento al nucleo di antica formazione di Mongrando e
l’acquisizione della tangenziale, corrispondente a criteri di viabilità provinciale,
comporterebbe un significativo snellimento del traffico veicolare.

3.3 Riclassificazione a favore di ANAS S.P.A.
Nel corso del 2015 la Regione Piemonte ha avviato il processo di verifica della rete
stradale in territorio piemontese per la restituzione ad ANAS S.p.a. di alcuni
collegamenti provinciali mediante riclassificazione disciplinata dal Dlgs. 461/1999,
art. 1-bis.
A tale scopo è stato avviato un tavolo di lavoro fra Regione Piemonte, ANAS S.p.a e
Provincia di Biella nel quale sono stati approfonditi gli aspetti tecnici ed amministrativi
propedeutici all’avvio delle procedure di ri-classificazione e stabilita quale fosse la
rete di interesse nazionale sul territorio della Provincia di Biella. Le riunioni hanno
avuto come esito la condivisione della rete ritenuta di interesse nazionale e la
successiva individuazione delle singole tratte di SP da trasferire ad ANAS S.p.a.
come da elenco sotto riportato
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Servizio: Prevenzione, sicurezza, protezione civile, assetto idrogeologico e attività estrattive
Servizio: Sistema Informativo Territoriale Ambientale

Collegamento EST-OVEST
Proposta Regione

Proposta Provincia di Biella

Ex SS

Denominazione

Km

Ex SS

SS142

Biellese

12.300 SP 142/A
SP 142 VAR
SP 315
SP 142

SS338

Di Mongrando

16.560 SP 338

Denominazione

Km

Biellese Variante Raccordo
Biellese variante

19,200

Buronzo-Masserano (parte)
Biellese (parte)
Di Mongrando (parte)
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Ponderano-Mongrando (parte)

SP 400/A

Tangenziale Ovest Biella
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Tangenziale Sud Biella
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Collegamento NORD-SUD
Proposta Regione

Proposta Provincia di Biella
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Di Massazza

14.100 SP 230
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21.500

SP 232 Var

Panoramica Zegna Variante

SP 232

Panoramica Zegna (parte)

A.N.A.S. , nel quadro complessivo di riclassificazione delle strade provinciali ha
altresì avanzato l’ipotesi di dismissione dell’unica strada attualmente gestita da loro
ovvero la NSA 12 (Bretella Lancia).
Attualmente l’iter di dismissioni è stato avviato ma il processo non ancora concluso.
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AREA TECNICA E AMBIENTE
Servizio: Prevenzione, sicurezza, protezione civile, assetto idrogeologico e attività estrattive
Servizio: Sistema Informativo Territoriale Ambientale

3.4 Conclusioni
Il lavoro sin qui svolto è rappresentato nell’allegata tavola riassuntiva “Ipotesi di
riclassificazione”, che individua:
o la viabilità provinciale, rete principale di grande comunicazione lungo itinerari
interregionali e complementari alle connessioni autostradali per collegare i
principali centri urbani del biellese tra di loro e con i principali recapiti esterni
o la viabilità provinciale, rete secondaria di comunicazione fra centri urbani del
biellese, rete di comunicazioni secondarie interprovinciali nonché di
integrazione delle valli con il corridoio pedemontano
o viabilità provinciale di comunicazione fra centri comunali e di connessione
principale del territorio rurale
o la viabilità da classificare al patrimonio provinciale (tangenziale di Mongrando
e Bretella Lancia-NSA12) quale parte integrante della rete principale
o la viabilità attualmente provinciale eventualmente declassificabile
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AREA TECNICA E AMBIENTE
Servizio: Prevenzione, sicurezza, protezione civile, assetto idrogeologico e attività estrattive
Servizio: Sistema Informativo Territoriale Ambientale

4.
IL
PIANO
DI
RIORDINO
EXTRAURBANA PROVINCIALE

DELLA

VIABILITA’

4.1 Modalità operative per le cessioni ed acquisizioni al patrimonio
provinciale
Nella declassificazione e dismissione delle strade provinciali, anche in presenza di
specifica richiesta avanzata dal Comune, sarà richiesto che:
o siano rispettati i temi di cui al paragrafo 3.2 Applicazione dei criteri al

patrimonio provinciale
o sia data priorità alle dismissioni che coinvolgano singole amministrazioni
comunali
o siano considerate le implicazioni con le entrate tributarie dell’Ente (COSAP e
canoni pubblicitari)
Procedura per la declassificazione e dismissione:
• l'assunzione e la dismissione di strade avviene con provvedimenti degli Enti
interessati (Deliberazione di Consiglio Comunale e
Deliberazione del
Consiglio Provinciale, ai sensi dell’Art. 1 L.R. 21/11/96, n. 86); i provvedimenti
di classificazione/declassificazione di strade provinciali e comunali di interesse
di più enti sono adottati previa intesa tra gli stessi e con l’assenso dei Comuni
interessati;
• i provvedimenti di classificazione/declassificazione adottati sono pubblicati
nell'Albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi; nei
successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo
stesso organo deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione
decide in via definitiva l'organo deliberante;
• le Deliberazioni sopra menzionate, a cura di Comune e Provincia, vengono
pubblicate per estratto sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte);
• i provvedimenti di classificazione/declassificazione hanno effetto dall'inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel
Bollettino regionale (Art. 2, comma 7 del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n.
495/92, e ss. m. ed i.)
• la consegna all'ente nuovo proprietario della strada deve formare oggetto di
apposito verbale da redigersi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.P.;
• i provvedimenti di classificazione/declassificazione esecutivi sono trasmessi
alla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore
Investimenti trasporti e Infrastrutture il quale provvede all’inoltro all'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio
nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del CDS.
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5. ALLEGATI:
o Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”
o Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)
o Legge regionale n. 86 del 21 novembre 1996 (Norme per la classificazione
delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle
Province ed ai Comuni)
o Circolare 29 dicembre 1997, n. 6709/97 (centri abitati)
o Tabella applicativa dei criteri
o Carta del demanio strade: IPOTESI DI RICLASSIFICAZIONE

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA
Tel. 015.84.80.611 - Fax 015.84.80.740 - E-mail Istituzionale PEC protocollo@cert.provincia.biella.it
Sito web: www.provincia.biella.it
Codice Fiscale 90027160028 - Partita IVA 01989770027

17

AREA TECNICA E AMBIENTE
Servizio: Prevenzione, sicurezza, protezione civile, assetto idrogeologico e attività estrattive
Servizio: Sistema Informativo Territoriale Ambientale

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Principi generali
(articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 9 del 2002)
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del
presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative
internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio
della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali
derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso
una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli
indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano
nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili
sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi
utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di
cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
2. Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l'area ad uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata
a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di
accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da siti segnali di
inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
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con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra,
priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi
segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali
altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite
aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per
senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata,
entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
esterna alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al
comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4. E’ denominata strada di servizio la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada
extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il
movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti
svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade statali, regionali,
provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al
traffico militare e denominate strade militari, ente proprietario è considerato il comando della regione
militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni
diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza
industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del
territorio nazionale.
B. Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il
capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò
sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e
climatico.
C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della
rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o
regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commercia le, agricolo, turistico e climatico.
D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro,
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ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un
aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale o con le località
che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice le
strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate
nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che
attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'articolo 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale
autonoma per le strade sta tali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal
regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle
classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte
nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'articolo 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collega mento previste sono
declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze,
acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal
regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n.
349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto
ambientale.
3. Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più
correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di
emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o
impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter
essere assimilati ai velocipedi.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed
organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza
rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i
seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio
superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per
guidarle in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una
o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di
inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla
strada.
10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
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fasce di esproprio del progetto approvato. in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal
ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale),
che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una
determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permette re il transito di una sola
fila di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai
veicoli sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una
carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza,
al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia
ammessa la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da
segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di
alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate
manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta
o che presentano basse velocità o altro.
19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio,
realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilità.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggia ed il confine stradale. E’
parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli
alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e
simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa
mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia
di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei
mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sorpassi sottopassi e rampe) che
consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo da
consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile,
destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: cfr SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti
dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e
protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata desti nata alla sosta
regolamentata o non dei veicoli.
35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla
carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e
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destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di
esso.
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo staziona mento di uno o più veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla
banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente de limitata, riservata alla
circolazione dei velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza
che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
concavo.
41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che
si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al
riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le
fasce di pertinenza.
47) SEDE TRAMVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del
passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di
correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso
pubblico.
53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad
ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto,
destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie
specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il
cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale
correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione
senza doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione
dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.
4. Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla
delimitazione del centro abitato.
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2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'articolo 3 è pubblicata all'albo
pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono
evidenziati i confini sulle strade di accesso.
(per i criteri di individuazione del centro abitato, si veda la Circolare del Ministero LL.PP. n. 6709 del
1997)
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Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)
(Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.)
** * **
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del
Presidente della Repubblica sono emanate norme
regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I
Disposizioni generali
§ 1. Definizioni e classificazioni di carattere generale
(Artt. 1-3 Codice della Strada)
Art. 1.
(Art. 1, CdS)
Relazione annuale.
1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e
indagini, riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza
stradale è trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il
30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e
ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio.
Art. 2.
(Art. 2, CdS)
Classificazione delle strade.
1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, per la
classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993, è predisp osto
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti
dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi
5, 6 e 7, del codice. Le strade statali, costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono
classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri.
2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i
dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio
1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del codice, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice.
Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade
di cui all'articolo 226 del codice. Le strade già comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile
1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono
classificate tra le strade non statali.
3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i
termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla trasmissione della
documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale. Tale trasmissione è effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada.
Prima che siano completate le procedure di classificazione, l'A.N.A.S. può prendere in carico la
strada, sempreché sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa
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provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice.
4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di
nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi regionali
competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro
un mese dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio
nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
5. La classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è
effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma
4.
6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è
effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma
4.
7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel
quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino
regionale.
8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 5, del codice, le disposizioni relative alla
sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui
all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche
corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada.
9. Nella attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29
novembre 1980, n. 922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge
sopracitata individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 2,
comma 5, del codice.
10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli
itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle già in possesso delle caratteristiche richieste
dagli accordi internazionali per tale classificazione.
Art. 3.
(Art. 2, CdS)
Declassificazione delle strade.
1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le
procedure previste all'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma
9, del codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da
una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del codice.
2. Per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su
proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate
all'articolo 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla
base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una
nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate
all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione è la medesima per entrambi i provvedimenti.
3. Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della regione, su
proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio,
secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada.
Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura
di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto
dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato.
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.
5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello
nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale.
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6. Per le strade militari si applicano le procedure di declassificazione previste per le strade statali,
mediante emanazione di decreto da parte del Ministro della difesa su proposta del Comando Regione
Militare territoriale, previo parere dell'organo tecnico militare competente.
Art. 4.
(Art. 2, CdS)
Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade.
1. Qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti, si rende necessario il
trasferimento di strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 3, si provvede a norma dei commi seguenti.
2. L'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti
competenti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione
dell'A.N.A.S. Per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della regione competente su
proposta degli enti proprietari interessati, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5, e 6. Le
variazioni di classifica conseguenti all'emanazione dei decreti precedenti, da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino regionale, sono comunicate all'archivio nazionale
delle strade di cui all'articolo 226 del codice.
3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che
non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove
siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune.
4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione
superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista
dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della
giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima.
5. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle
strade previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprietà ed alle
deliberazioni di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade
fra gli enti proprietari.
6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada è oggetto di apposito verbale da redigersi in
tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla
delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a
diecimila abitanti.
7. Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la strada, o tronco di essa, non
interviene nel termine fissato, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il relativo verbale di
consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante
ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o dei
tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.

Provincia di Biella - Via Quintino Sella,12 - 13900 BIELLA
Tel. 015.84.80.611 - Fax 015.84.80.740 - E-mail Istituzionale PEC protocollo@cert.provincia.biella.it
Sito web: www.provincia.biella.it
Codice Fiscale 90027160028 - Partita IVA 01989770027

26

AREA TECNICA E AMBIENTE
Servizio: Prevenzione, sicurezza, protezione civile, assetto idrogeologico e attività estrattive
Servizio: Sistema Informativo Territoriale Ambientale

Legge regionale n. 86 del 21 novembre 1996
Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Delega alle
Province ed ai Comuni
(B.U.27 Novembre 1996, n. 48)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Delega di funzioni
1.
La classificazione e la declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova
costruzione assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", come modificato dall' articolo 1 del decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 360, sono delegate rispettivamente alle Province ed ai Comuni.
2.
Le Province ed i Comuni nell'esercizio della delega adottano i provvedimenti di classificazione e di
declassificazione delle strade, aventi le caratteristiche di strade provinciali e comunali ai sensi dell'
articolo 2, comma 6, del d. lgs. 285/1992.
3.
Ai fini della presente legge le strade vicinali di uso pubblico sono assimilate alle strade comunali.
4.
Le Province ed i Comuni sono altresi' delegati ad adottare i provvedimenti di cui all' articolo 30,
comma 5, del d. lgs. 285/1992.
5.
Resta ferma la competenza della Regione per la classificazione e la declassificazione delle strade
regionali ai sensi e secondo le procedure del decreto legislativo 285/1992, come modificato dal d. lgs.
360/1993.
Art. 2.
Direttive per l'esercizio della delega
1.
Le Province ed i Comuni provvedono alla classificazione ed alla declassificazione delle strade
provinciali e comunali secondo le procedure di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada".
2.
I provvedimenti di classificazione e di declassificazione di strade provinciali e comunali di interesse di
piu' enti delegati sono adottati previa intesa tra gli stessi.
3.
Il provvedimento di declassificazione dispone anche la nuova classificazione della strada ovvero
determina la diversa destinazione del suolo stradale.
4.
Nel caso in cui le Province ed i Comuni non addivengono alle intese di cui al comma 2, il Presidente
della Giunta regionale, anche su richiesta di uno degli enti interessati, assegna un termine di sessanta
giorni entro il quale spetta agli enti delegati provvedere. Trascorso inutilmente detto termine, alla
classificazione provvede direttamente la Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale,
emanato entro sessanta giorni.
Art. 3.
Pubblicita' e ricorso contro gli atti
1.
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I provvedimenti di classificazione e di declassificazione adottati dagli enti delegati ai sensi della
presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi.
Se alla classificazione provvede la Regione gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2.
Nei successivi trenta giorni chiunque puo' presentare motivata opposizione allo stesso organo
deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo
deliberante.
3.
Gli enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e di declassificazione che siano divenuti
definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
4.
Le ulteriori forme di pubblicita' sono regolate dall'articolo 2, comma 4, e dall' articolo 3, comma 5, del
d.p.r. 495/1992.
5.
I provvedimenti di classificazione e di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese
successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4.
Norma transitoria
1.
Le richieste di classificazione e di declassificazione delle strade provinciali e comunali presentate alla
Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del d. lgs. 285/1992 il cui procedimento non sia stato
concluso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono restituite agli enti richiedenti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.
Data a Torino, addi' 21 novembre 1996
Enzo Ghigo
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
CIRCOLARE 29 dicembre 1997, n. 6709/97
(G.U. n. 38 del 16 febbraio 1998)
Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno
dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione
del nuovo della strada.
(Decreto del Presidente codice della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).
Premesso:
che l'art. 2, comma 7, del nuovo codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
stabilisce che: «le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E ed F. sono sempre comunali quando
siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o
provinciali, che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti»;
che l'art. 3, comma 1, punto 8, dello stesso codice, definisce il centro abitato: «insieme di edifici,
delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende
un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da
non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada»;
che l'art. 4 del nuovo codice della strada, introduce l'obbligo per tutti i comuni di procedere alla
delimitazione del centro abitato, con delibera della giunta municipale scortata da idonea cartografia;
che con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione del
centro abitato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento di attuazione del nuovo codice della
strada, così come modificato dal d.P.R. n. 610/1996, i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che
attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, sono classificati quali
«strade comunali»;
che la delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione del
nuovo codice della strada, cosi come modificato dal d.P.R. n. 610/1996, individua l'ambito territoriale
in cui è necessaria, da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, nonché i limiti
territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal regolamento all'interno ed
all'esterno del centro abitato, e quindi i confini territoriali di competenza e di responsabilità tra i comuni
e gli altri enti proprietari di strade;
che l'art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, cosi come
modificato dal d.P.R. n. 610/1996, stabilisce che: «Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato
interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'art. 4, comma 1,
del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata,
prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di
pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si
esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per
dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale
provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3, del codice»;
Considerato:
che sorgono, in particolare, perplessità circa I'esatta interpretazione della definizione di centro abitato,
di cui all'art. 3, comma 1, punto 8 del codice;
che il rilevante numero di contenziosi in essere tra enti proprietari di strade ed amministrazioni
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comunali, per l'individuazione dei centri abitati, determina di fatto la paralisi di tutti gli atti amministrativi
collegati alle delimitazioni dei centri abitati stessi, con grave disagio per gli utenti;
che è necessario applicare in modo uniforme quanto disposto in materia dal codice della strada e dal
relativo regolamento di attuazione.
Tutto ciò premesso e considerato si forniscono i necessari chiarimenti e si impartiscono le
conseguenti direttive:
1. La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria
esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che
il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada,
previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla
caratteristica principale di «raggruppamento continuo». Pertanto detti fabbricati debbono essere in
stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere
intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di
terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.
I comuni, qualora non abbiano già ottemperato, provvederanno tempestivamente, ai sensi dell'art. 4
del codice della strada, con delibera di giunta, alla delimitazione dei centri abitati, aventi le
caratteristiche individuate dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice stesso, e ricadenti nell'ambito del
proprio territorio comunale. Nel caso in cui gli enti proprietari delle strade segnalino situazioni nelle
quali le delibere di delimitazione dei centri abitati siano in contrasto con quanto disposto dall'art. 3,
comma 1, punto 8, del codice della strada, si procede ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso codice
della strada, e secondo le modalità previste dalI'art. 6 del relativo regolamento di attuazione, così
come modificato dal d.P.R. n. 610/ 1996;
2. Nella delibera di giunta saranno specificate le progressive chilometriche, di inizio e fine, delle strade
in accesso a ciascun centro abitato. Tale delibera, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del codice della
strada, sarà scortata da «idonea cartografia», aggiornata alla situazione attuale e recante in modo
chiaro e leggibile: i fabbricati, esistenti o in costruzione, le aree di uso pubblico, le strade, le piazze, i
giardini o simili, ubicati lungo le strade di accesso, nonché le progressive chilometriche di inizio e fine
delle medesime;
3. La delibera di giunta e relativa cartografia, al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalI'art. 5,
comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal
d.P.R. n. 610/1996, sarà trasmessa in triplice copia a mezzo raccomandata a.r. agli enti proprietari
delle strade. Per l'Ente ANAS alla Direzione generale Direzione centrale lavori - Servizio esercizio Ufficio consistenza, classifica, concessioni - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma;
4. Un verbale di constatazione dei limiti del centro abitato, in analogia al verbale di consegna della
strada previsto dall'art. 4, comma 6, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, cosi
come modificato dal d.P.R. n. 610/1996, sarà comunque redatto anche per i tratti di strade statali,
regionali o provinciali, attraversanti centri abitati, con popolazione inferiore a diecimila abitanti, al fine
di disciplinare i rapporti tra ente proprietario della strada e comune;
5. In mancanza della delibera di giunta di delimitazione di centro abitato, o nelle more di redazione del
suddetto verbale alle richieste di autorizzazioni o concessioni, lungo i tratti di strade statali, regionali o
provinciali interni ai possibili centri abitati, per i quali non è stato redatto un verbale per il
riconoscimento di traversa interna ai sensi della legge n. 126/1958 si applicano la disciplina, le
procedure e le competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati. Per contro, nel caso in cui sia
stato redatto il suddetto verbale, di riconoscimento di traversa interna, alle stesse richieste si applica
la disciplina prevista per i tratti esterni ai centri abitati, mentre rimangono invariate le procedure e le
competenze fissate dal verbale;
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6. I tratti di strade che si trovano all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8,
del nuovo codice della strada aventi origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che
posseggono le seguenti caratteristiche:
sono prive di intersezioni a raso;
sono prive di accessi privati;
sino dotate di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, sono vietate alla circolazione
dei pedoni, non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7 del nuovo
codice della strada e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana.
In tali circostanze il centro abitato ha inizio in corrispondenza dell'immissione degli svincoli sulla
viabilità urbana;
7. I comuni sono tenuti a comunicare alle sezioni circolazione e sicurezza stradale dei provveditorati
regionali, alle organizzazioni provinciali, organi periferici di questo Ministero, di cui si riportano in
allegato gli indirizzi, se hanno ottemperato o meno all'obbligo di delimitazione dei centri abitati previsto
dall'art. 4 del nuovo codice della strada. In caso affermativo dovranno comunicare anche gli estremi
della relativa delibera della giunta municipale. Ciascun comune farà riferimento al provveditorato
regionale competente per territorio.
Il Ministro: COSTA
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SP 001

di Sostegno

SP 002

frazione Villa

120

SP 003

del Cimitero di Cerreto Castello

380

SP 100

Valle Cervo

SP 101

della Rondolina

990

SP 102

di Vaglio Colma

4860

SP 103

di Vaglio Pettinengo

2310

SP 104

Pettinengo - Selve Marcone

3570

SP 105

Andorno Micca - Mosso

SP 106

di Callabiana

2200

SP 107

di Camandona

3520

SP 108

di Veglio

3250

SP 109

Sella - Bulliana

2570

SP 110

Andorno Micca - Tavigliano

1010

SP 111

di Quittengo

2310

SP 112

Ponzone - Trivero

5240

SP 113

Coggiola - Trivero

5600

SP 114

Pratrivero - Portula

1350

SP 115

Panoramica Zegna

11270

SP 117

Destra Sessera

3230

SP 118

Pray - Coggiola

3620

SP 119

Crevacuore - Caprile

3440

SP 120

di Ailoche

1730

SP 121

Crevacuore - Postua

2810

SP 142

Biellese

6760

SP 142/A

Biellese Variante Raccordo

2550

SP 142 Var. Biellese Variante

SP con fondo non
bitumato in toto o in parte

-residuali

endocomunali

o forte urbanizzazione >
50%

in centro abitatO > 50%

presenze o costruzione
varianti

Denominazione

Estesa (metri)

S.P

non rispondenti a CDS

Tabella applicativa dei criteri

15110

14670

12940
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SP 143

Vercellese

20120

SP 144

di Oropa

10480

SP 200 I

I Tronco - Valli di Mosso

18420

SP 200 II

II Tronco - Valle Sessera

11990

SP 201

Veggio - Ronco Biellese

1190

SP 202

Chiavazza - Valdengo

6100

SP 203

Vigliano Biellese - Ronco Biellese

3260

SP 204

Zumaglia - Ronco Biellese

2430

SP 205

Ronco Biellese - Bioglio

4930

SP 206

Vigliano Biellese - Valdengo

2180

SP 207

Pettinengo - San Francesco

3190

SP 208

Valle San Nicolao - Valdengo

8020

SP 209

Ternengo - Bioglio

6970

SP 210

Cascina Picco - Vallemosso

2620

SP 211

del Castello di Valdengo

SP 212

Valdengo - Cerreto Castello

1930

SP 213

Piatto - Quaregna

7500

SP 214

Bioglio - Valle San Nicolao

3220

SP 215

Valle Mosso - Valle San Nicolao

3110

SP 216

di Vallanzengo

1860

SP 217

Raccordo Quaregna

350

SP 218

Cossato - Lessona

250

SP 219

Lessona - Ponte Guelpa

1600

SP 220

di Crosa

1440

SP 221

di Strona

1290

SP 222

Strona - Valle Mosso

2520

950
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SP 223

Crocemosso - Lessona

11240

SP 224

Strona - Casapinta

1040

SP 225

Strona - Montaldo

4040

SP 226

di Cerreia

1760

SP 227

Masserano - Lessona

4730

SP 228

del Lago di Viverone

5840

SP 228/A

Raccordo di Masserano

SP 229

Trivero - Casapinta

SP 230

di Massazza

14510

SP 230/A

Crosa - Masserano

10010

SP 231

Trivero - Mezzana Mortigliengo

SP 232

Panoramica Zegna

SP 232/A

di Mottalciata

2950

SP 232/B

Baltigati - Curino

6460

SP 232
Variante

Panoramica Zegna Variante

SP 233

Masserano - Brusnengo

SP 234

Pray - Brusnengo

SP 235

di Azoglio

3600

SP 236

Crevacuore - Sostegno

6930

SP 237

di Villa del Bosco

1330

SP 238

Sostegno - Casa del Bosco

1670

SP 239

Casa del Bosco - Orbello

2810

SP 240

Brusnengo - Curavecchia

1160

SP 300

Biella - Cossato

6200

SP 302

Biella - Candelo

4000

SP 303

Candelo - Sandigliano

2540

SP 304

Gaglianico - Ponderano

SP 305

Vergnasco - Cerrione

1490

SP 306

di Cerreto Castello

1120

210
5460

7790
29340

19500
2240
14910

820
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SP 307

Candelo - Mottalciata

10600

SP 308

Mottalciata - Gifflenga

3320

SP 311

Raccordo Aereoporto

2200

SP 312

Verrone - Salussola

5450

SP 313

Cossato - Castelletto Cervo

5630

SP 314

Raccordo San Giacomo

SP 315

Buronzo - Masserano

7940

SP 316

Raccordo Buronzo

3480

SP 317

San Giacomo - Rovasenda

4520

SP 318

Brusnengo - Rovasenda

5140

SP 320

Massazza - Salussola

7350

SP 321

Salussola - Arro

4720

SP 322

Salussola - Brianco

4330

SP 338

di Mongrando

SP 338 var

Tangenziale Sud Biella

SP 400

Ponderano - Zimone

SP 400/A

Tangenziale ovest di Biella

5640

SP 401

di San Clemente

3200

SP 402

Ponderano - Mongrando

2870

SP 403

di Camburzano

2330

SP 404

Muzzano - Occhieppo Inferiore

3250

SP 405

Mongrando - Donato

8490

SP 406

Raccordo San Lorenzo

SP 407

Raccordo Lace

SP 408

Sala Biellese - Andrate

2940

SP 409

Zubiena - Torrazzo

7000

SP 410

di Magnano

2020

SP 411

Cerrione - Chalet

7580

SP 412

Bornasco - Sala Biellese

3920

SP 413

Zimone - San Sudario

8350

570

16560

2860

13980

770
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SP 414

Zimone - Viverone

4580

SP 415

Zimone - Salussola

5430

SP 416

Cerrione - Salussola

4370

SP 417

Salussola - Dorzano

3850

SP 418

Dorzano - Roppolo

3550

SP 419

della Serra

7100

SP 419/A

Roppolo - Viverone

1980

SP 420

Viverone - Alice Castello

3240

SP 421

Cavaglià - Morzano

3450

SP 422

Ponderano - Borriana

6270

SP 500

Valle Elvo

SP 502

Sordevolo - Biella

8260

SP 503

Occhieppo Superiore - Pollone

1920

SP 504

Cossila San Giovanni - Pollone

4300

SP 505

Pollone - Favaro

2610

SP 506

Pralungo - Biella

1890

SP 507

Andorno Micca - Tollegno

3130

SP 508

del Villaggio Filatura

1380

SP 509

Tollegno - Pralungo

3140

SP 510

di Miagliano

2750

SP 511

del Santuario di Graglia

3660

SP 512

del Tracciolino

23330

SP 513

Rosazza - Oropa

13130

SP 514

di San Paolo Cervo

2670

SP 593

di Borgo d'Ale

2880

17720
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