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Accertamento della consistenza e consegna delle strade del Con-

sorzio di Bonifica "Salso lnferiore" con sede in Caltanissetta.-

Verbale di accertamento della consistenza e consegna della strada

Consorziale no11 "S.P. no47-C.da Don Calorio-Milingiana-Sotta-

na-Turchietto-S.P.no49" 10 - 20 e 30 tronco (in territorio di Butera)

PREMESSO

- CHE la L.R. no9 del 6-3-1986 all'art. 13 punto 3lett. a) ha attri-

buito alla Provincia Regionale la competenzain materia di viabilità

delle strade rurali, delle extrazzere e delle strade di bonifica;

L'anno millenovecentonovantuno (tggt) il giorno ventisei (26) del

mese di Aprile, previo preawiso, si sono trovati i Sigg.ri:

- Dott. LO MAGLIO Leopoldo e Perito Agrario GIULIANA Salvatore

dell'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Caltanissetta;

- L'lng. Enrico ROMANO, Capo dell'Ufficio Tecnico del Consorzio di

Bonifica del Salso lnferiore.

- Geom. Carmelo MASTROSIMONE dell'Ufficio Tecnico del Con-

sorzio.

Per procedere all'accertamento della consistenza e consegna della

strada su indicata

finanziata con:

- 1o tronco Del.Cons. Amm. CASMEZ no3654/VB del 21-6-1961;

- 20 tronco Del. Cons. Amm. CASMEZ no4080 del '14-11-1961;

- 30 tronco Del. Cons. Amm. CASMEZ no48869 del 18-6-1976;



Lunghezza totale ml. 12.320

Larghezza della carreggiata: a

1o e 20 tronco ml. 5,50 + 2 banchine di ml, 0,75 ciascuna;

30 tronco m!. 6,00 + 2 banchine di ml. 1,00 ciascuna;

Condizioni del piano viabile discreto

Condizioni delle opere d'arte discreto

Del che si è redatto il presente verbale che, letto, viene sottoscritto

dalle parti intervenute. -
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I FUNZIONARI DEL CONSORZIO

(Geom. Carmelo Mastrosimone)
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(lng. Enrico Romano) ,
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Visto: lL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

(Arch. Ghvanni Carelli)
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