ModelloA

PROVINCIA REGIONALE

DI CALTANISSETTA

INVEI\TARIO
dei beni immobili di uso pubblico
per natuta
S.P.

N. 1

CAITANISSETTA

- DELIA

DENOMINAZIONE

LUNGHEZZA

DESCRIZIONE SOMMARIA

ED LTBICAZIONE DEI BENI

Km.

(a)
SPn.

1

Caltanissetta-Delia

Compresa tra le strade di serie di cui alla

18 + 301

legge23J.1§l n.333.
10

Tronco: Caltanissetta Ponte Bloj per

conffibuto alla Amm.ne Prov.le e aperto
al transito ne11925.

km 0+980

Detto latronco lungo

è stato declassificato Comuna-

le con D.M.4787 del7.8. 7964ed è stato

in consegna dal Comune di
Caltanissen a t 29.10.7966.
preso
2a

Tronco: Ponte Bloj-Bivio Minichelli

Contrada Bifaria

è

lungo km. 9+300 di cui

km.3+100 declassificato a comunale. Fu

costruito dall'Amm.ne Prov.le di
Caltanissetta ed aperto al transito il t9OS.

Tronco: Contrada Bifaria-Delia è lungo km. 12+701, fu costruito dallo Stato a
30

cura del locale d'uffìcio del Genio Civile
e fi.r consegnato alla Amm.ne Prov.le con

verbale di collaudo dell'1
Nel
Casa Cantoniera nPantanella"

Prog. km.0+600

2

1.3. 1933.

tronco vi sono tre case cantoniere

prima in contrada Pantanella a progr.
km. 0+600, venne acquistata giusto verLa

bale di retrocessione stabilito tra la
Amm.ne Prov.le ed il Ministero LL.PP.
Direzione Generale viabilità ordinaria e
NN.CC.FF. nUffi cio costruzioni ferroviari
di Palermo in data 25.1,.58 approvato con

D.M. LL.PP. n.528 del19.2.fr registrato
alla Rag. Gen. il 13.3.7958 n.78.É catastata

al nuovo catasto di Caltanissettt fg.

fiA

particelle 36 e 1.51, P.T. e 1a 8, Categoria
A/4 classe 4e vani 8,5 R.C. §. 1836. Si
presenta in discrete condizioni di manu-

tenzione

al riporto

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile. Quando non
Indichi I'ammontare arìnuo dei corrispettivi per le concessioni o del provento dei frutti, come il taglio delle erbe
La colonna deve essere riempita quando lo stabile cessa di far parte del demanio pubblico. Essa dovrà portare il

I

CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE
Concessione temporanee
Numero
della
delle
DURATA,
concessione permanenti Num.
Scopo

Conce.csionario

Reddito
eventuale

Passaggio
ai beni

@)

patrimoniali
(c)

Osservazioni

(anni) incifre e letrere

Disc/84

25.285

Disc/85

27.040

Disc/87

9.932

Disc/88

33.380

AIAVIT

Cartello

Caltanissetta

Fermata

Bellomo Giuseo.

Ristrut. Pas.

Caltanissetta

Carrabile

EAS

Coll. Cond.

Palermo

Idrica

EAS

Condotta

Palermo

idrica

ENEL

Elettrodot.-

Del.

Palermo

to

857/77

ENEL

Elettrodot.-

Del.

Palermo

ri

386/56

ENEL

Attravers.

Disc/87

4.225

Gallo Giuseooe

Posa

Disc/86

2.112

Caltanissetta

Tubatura

IACP

Passo Carr.

4.225

42.250

Palermo

Del.

1,0.140

Caltanissetta

1,561/67

LaPlaca Salvatore Passo Carr.

Disc/86

33.800

Disc/88

30.420

Caltanissetta

Lioani Giuseooa

Passo Carr.

Caltanissetta

esiste titolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.
lungo le scarpate delle strade, dei fiori dei pubblici giardini ecc.

questo
richiamo allo inventario mod. C. con l,indicazione del numero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà descritto in

DENOMINAZIONE

LTINGHEZZA

DESCRIZIONE SOMMARIA

ED UBICAZIONE DET BEM

Km.

b)
3asa Cantoniera "Pantanon

La seconda casa cantoniera è oosta ir

Pros, km- 1+850

corrispondenza del Bivio Minichelli. Ri
sulta catastata nel Comune di Caltanissettl

e 1a P

fs.. 117 oarticelle 148-188 P.T.

,,!'
::'ii

catesoria

ité

N4

Si oresenta

classe 2a vani 4 R.C. S. 600

in discrete condizioni di ma

nutenzione.
Casa Cantoniera I'Canica.csèo

Pros. km.6+9oo

La terza casa cantoniera è ubicata ir
contrada Canicassè a prosr. km. 6+900
Simile alla precedente è catas[ata al Co
mune di Caltanissettaf s.22Ooa*icelle 38

I47:P.T. e

1e

Catesoria,

N4

classe 7x van

4.5 R.C. §. 567. Si oresenta in orecarit
condizionidi manutenzione e la cooertu
ra a teno dissestata. in Darte è crollata. Ne

terzo tronco yi sono n. 2 czse cantonierr
Casa Cantoniera ilRenella

Pros. km. 71+140

n

La prima in contrada Renella è costituitr
da solo piano terreno. Comorende 3 van

sul fronte, 1 vano sul retro, Diù cucina
ritirata e n. 2 camerini. Misura estema
mentesul 14,40x9.85. Non risulta ancori
inserita al Catasto di Caltanissetta. Si pre
senta in orecarie condizioni di statlilità

r

manutenzione. La cooer[ura a tetto in oar
te è crollata,
Casa

Cantoniera'Ramilia'

Pros. km. 16+640

La seconda situata in contrada Ramiliz
proq. km. t6+640 è una casa cantonier:
doppia composta da Diano terreno

e

Drin

piano. É catastata al Comune d
Caltanlqsetta fs.25O oarticelle 20+34. .suh
1

oiano terra catesoria N 4 classe

2e

vani

I

R.C. §. 750 sub. 20 piano Prima Cateqoriz

N4

classe 2e vani 4,5 R.C. §,. 675.

al rioorto

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile. Quando non
Indichi l'ammontare annuo dei corrispenivi per le concessioni o del provento dei frutti, come il taglio delle erbe
La colonna deve essere riempita quando lo stabile cessa di far parte del demanio pubblico. Essa dovrà portare il

-T

CONCESSIONI PERMAI{ENTI TEMPORANEE
Concessionario

I

Passaggio

beni
patrimoniali
ai

(c)

della

altro equipollente'
sostituito da antico posse§so o da
esiste titolo s'indichi se questo sia

Y*#Tfiffi§"1*i5sl3::::ì,*ffiij};::111*::,ordine

in questo
soÉo, quare ro stab.e sarà descritro

DENOMINAZIONE

LL]NGHEZZA

DESCRIZIONE SOMMARIA

ED UBICAZIONE DEI BEM

Km.

(a)
Si

presenta in discrete condizioni di ma-

nutenzione. Tutta la strada ha una larghezza di m. 6,00 di capostrada bitumato

m.1,00 di banchina per ambo i lati. Lo
stato di manutenzione della strada è buo-

no. Lunqo 1a strada esistono due box
metallici delle dimensioni di 2,50 x 3,65
ubicati rispettivamente alla progr. km.
1+700 e 74+500.
Pertinenze Stradali - Comune di Pag. 4833 - fog. 721 part. 110 coltura
Caltanissetta siti nel tratto di strada pascolo 3a superficie mq.260 R.D. = 1,04

declassificata Comunale

- R.A. =
f

0,31-Yia N. Colaianni.Pas,.4833

og. 721 -Part.3l2coltura pascolo Jq R.D.

:0,56

superf. mq. 140 R.D. = 55 - R.A. =
0,77 Yia N. Colajanni.
Comune di Caltanissetta

Pag. 4833

fog.l77 part.37 colt. incolto,

produttivo contrada Grazia suo. mq. 280
R.D. 0,95 R.A. 0,14. Pas,. 4833 fos. 777
part. 8 colt. pascolo 3a contrada Grazia
sup. 1930 R.D.7 ,72 R.A. 2,32. Pag. 4833
foglio 171 pafi.1.46fabbricato da
^ccertare all'urbano sup. mq. 40. Pas,.4833 fos..
770 pari. 24 pascolo 2e contrada Pantano

sup. mq. 780 R.D. 4,29 - R.A. 1,33. Pag.
4833 fog,. 170 part. 37 colt. pascolo 2e
contr. Cammarella sup. mq. 870 - R.D.
4,78 - R.A. 1,48.Pag. 4833 fog.770 part.
180 colt. chiusa 3e contr. Cammarella sup.

mq. 760 R.D. 30,40 R.A. 6,08. Pas,.4837

fog. 170 parti 130 colt. pasc.contr.
Cammarella sup. mq. 180 R.D. 199 n.e.

0,30. Pag. 4837 fog. 770 paft. 10 colt.
pascolo contr. Pantano sup. mq. 460 n.D.
2,53 R.A. 0.78. Pas. 4831 fos.. 170 oalt.

1.

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile.
euando non
Indichi I'ammontare annuo dei corrispettivi per le concessioni o del provento dei frutti, come il taglio delle erbe
La colonna deve essere riempita quando lo stabile cessa di far parte del demanio pubblico. Essa dovrà portare il

DENOMINAZIONE

LTINGHEZZA

DESCRIZIONE SOMMARIA

Km.

ED UBICAZIONE DEI BEM

@)

:olt.

oascolo contr. Pantano sup. !It{.

1510. R.D.8.31R.A.

Prc 4841fos.

2,58

al

riPL

169 oafi.44 colt. oascolc

contr. Pantano suD. mo. 1100 R.D.
R

4.4C

L.1.72.Pas. 4831fos.. L69 oaft.75 colt.

oascolo contr. Pantano suD. mq. 480 R.D
1.92 R.A. 0.58. Pae. 4837 fos,. t69

pa*-751

colt nascolo contr. Pantano suD. mo. 520
R D 208 R A . O.62.pts. 481\ fos. 1.69 oxt
16 colt oascolo 3a contr. Pantano suo.
mn 1 290R.D. : 5.16R.A. = 7.75.Pas.. 4833
.118
Fos
oer'67 colt. oascolo 2e sup. mq
D. 11.16 R.A. 1.45.Pas..4831, fos,
11f, nert 78 colt nascolo suo. mn- 3.63C

2 030 R

R

D. - 19.97

oxt27

R

.A. = 6.77 .Pas. 4832fos,.25C

colt. oascolo contr. Ramilia sup

mo. 2.240 R.D. 72.32 R.A. : 3.81: Pas
4.R11 fos 27O ozrrt. 111 colt. oascolo 2a
suD. mo. 1.700 R.D. = 9.35 R.A. = 2-82

oart. 60 colt. pascok
Srro. mo.240R.D. :7.32R.A. = 0.41. pag
4R4) foo 274 oert.128 colt. oascolo suo
Pas.. 4812 fos..272

mn

2 O9O R

D

11 50 R-A. = 1.55

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile. Quando non
Indichi I'ammontare annuo dei corrispettivi per le concessioni o del provento dei frutti, come il taglio delle erbe
La colonna deve essere riempita qrrrndo lo itabile cessa di far patte del demanio pubblico. Essa dovrà portare il

CONCESSIONI PERIVIANENTI TEMPORANEE
(rnnnascinnari

Scopo

Numero

della

delle

Concessione temporanee

concessione permanenti Num.

Reddito Passaggio
eventuale
ai beni

patrimoniali
(b)

DURATA

(c)

(annll tn dfre e lettere

Il Cal )gruppo

L'In gnere Cal o
(Arch. ln rbardo §ic ranni)

(Geony'. À

,^*.,(-/ \ :)

tv

,l

\r{
L'Econorry;o

(Dott. Fl

, ,^

lCs

/ \r.

t0 {A{lÀtr-

r
I

(S q.

Cos^tarza

C

oacchino)

/%4h.- ,H

W/t $.)-

t istmttore Diretl

rovinciale

N u§averp)

I Geometrl
CeLg$t$ Mifhele

,{,

lortorici)

tV

V

(Arpnic r Pio)

Osservazioni

vo

Colletto Mari no)

Il Direttort di Settore
(Dott.ssa R Curatolo)

1.

Visto: Il Flagi, niere Cap«
(Dott. G. ordova)

Visto: Il Segretari Generale
(Dott. G ln Valvo)

Visto: Il )residente
Dott. Erner lo Fasulo)

esiste titolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.
lungo le scarpate delle strade, dei fiori dei pubblici giardini ecc.
richiamo allo inventario mod. C. con I'indicazione del numero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà
descritto in questo

