
INTERVENTI PROPOSTI DALLE PROVINCE PER IL NUOVO PIANO INVESTIMENTI
SULLA VIABILITA’ 

Provincia di Asti

-  Collegamento tra la A21 Torino – Piacenza, la A33 Asti – Cuneo, la S.S. 10 “Padana Inferiore”,
la S.S. 706 “Tangenziale Est di Asti”, S.S. 456 “del Turchino” mediante il completamento dell'anello
stradale di circonvallazione del centro abitato con la realizzazione della tangenziale Sud-Ovest di
Asti.
-  completamento della S.S. 706 rimasta incompiuta da Portacomaro Stazione (Comune di Asti)
sino all'innesto con la S.S. 457 “di Moncalvo” e la S.P. 22 “di Valle Versa” a Castell'Alfero fino a
Moncalvo, con L’  eliminazione di punto pericoloso rappresentato dalla strettoia nel centro abitato
di Calliano mediante la realizzazione di variante esterna
-  Riqualificazione e miglioramento della sicurezza della S.P. 592 “di Canelli” (strada di interesse
regionale) nel tratto di collegamento tra i centri abitati di Canelli e Nizza M.to
 

Provincia di Alessandria

-  Nuovo ponte sul fiume Bormida in Alessandria
-  Strada di scorrimento veloce Strevi – Predosa e realizzazione di un nuovo casello autostradale
lungo l’autostrada A26 in Predosa
-   Strada  di  scorrimento  veloce  Valenza  –  Mirabello  con  realizzazione  di  un  nuovo  casello
autostradale lungo l’autostrada A26 in Mirabello
 

Provincia di Biella

-  “Lavori di messa in sicurezza della SP 230 “Di Massazza” - tratto in Comune di Gaglianico
-  “Intervento di adeguamento funzionale della SP 232 – Variante dal km 0+000 al km 4+000 e dal
km 7+000 al km 9+400 nei comuni di Villanova B.se, Mottalciata e Cossato
-  “Variante stradale al Comune di Occhieppo Superiore”, nei comuni di Occhieppo Inferiore e
Occhieppo Superiore

Città Metropolitana di Torino

-  SP 11 Adeguamento e Nuova Accessibilità zona industriale Pescarito (la SP passerà ad ANAS)
-  SP 2 Interventi messa in sicurezza tratto a 4 corsie
-  Circonvallazione di Reano - Collegamento tra la SP 184 di Villarbasse e la SP 185 di Buttigliera
Alta in Comune di Reano
-  SP 23 SP 143 Prosecuzione Interventi Rottalunga
-  SP 6 Interventi messa in sicurezza 4 corsie - I Lotto
-  Nuovo Collegamento in sede nuova e potenziamento - SP 460 - SP 11 - SP 500 SP590 - tratto
aereoporto



-   Caselle  alla  viabilità  della  collina  e  del  chierese,  con  contestuale  attuazione  della
Circonvallazione a nord di Leini
-   SP  23  Lavori  di  adeguamento,  consolidamento  di  versanti  e  messa  in  sicurezza  -  tratto
Fenestrelle – Sestriere

Provincia di Cuneo

-  Variante di Cuneo Collegamento Autostrada – Est-Ovest
-   SP  589  Saluzzo  Cuneo  Pedemontana  (SCP)  Variante  agli  abitati  di  Manta,  Verzuolo,  di
Costigliole Saluzzo e Busca
-  SP 184 Levaldigi Fossano – Completamento ampliamento della sede stradale
-  SP 564 Cuneo – Mondovì – Ampliamento della sede stradale
-  SP 7 Pollenzo - Roddi – Lavori di allargamento, consolidamento e ricostruzione per eliminazione
gravi carenze strutturali
- Variante di Demonte SS21
 

Provincia di Novara

-  SP 11 Realizzazioone di strada extraurbana principale (tipo B) di collegamento tra i capoluoghi
di Novara e Vercelli
-  Variante est dell’abitato di Momo
-  SP 15 – Variante all’abitato di Carpignano Sesia e dell’abitato di Casalvolone
 

Provincia del VCO

-  SP varie - n. 20 Interventi di consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza

- Messa in sicurezza SS34 Lago Maggiore

 

Provincia di Vercelli

-  Realizzazione della variante all’abitato di Serravalle Sesia e Borgosesia, in sponda destra al
fiume  Sesia,  con  collegamento  all’area  industriale  di  Valduggia  e  rifacimento  della  Pianca  di
Serravalle
-  S.P. 594 “Destra Sesia”. Completamento della variante all’abitato di Ghislarengo. Lotto 2 (Tratto
Nord)
-  Realizzazione della variante Nord all’abitato di Saluggia, con realizzazione di nuovo sovrappasso
ferroviario e con collegamento veloce tra la S.P. 37, la S.P. 29, il Centro Sorin – Enea (centro di
ricerca e biotecnologia) e la viabilità autostradale.


