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DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA LTINGHEZZA

Km.

@)

SP. n. 10: Ponte Olivo - Niscemi - Valle Ha origine dalla strada S.S. 117 bis in km. 17 + 070

Pilieri (Confine provincia di Catania) località Olivo e può considerarsi distinta

in due tratti: il 1a che dalla località Olivc

conduce all'abitato di Niscemi, il 2a che

dall'abitato di Niscemi conduce alla

contrada Valle Pilieri in corrispondenza

del confine con la Prov. di Catania.

Il La tronco fu costruito dal Comune di
Niscemi sl periodo 1858 - 1872 il 2e

tronco, fu costruito pure dal Comune di
Niscemj;llrintera strada venne dichiarata

provinciale con R.D. 13.70.7869.Vi sono

ubicate no 2 case cantoniere adibite a

deposito di attrezzi e precisamente:

Casa Cantoniera "Corallo" La La in contrada "Corallo" al km. 2 + 9A0

Km. 2 + 900 consta din.2vania P.T. ed è identificata

al Catasto rustico del Comune di Gela al

fg. 58 part. 18. La superficie dell'edificic
(m. 9,10 x m. 8,30) compresa la corte è dr

mq. 480 ed è in pessime condizioni.

Casa Cantoniera "Vituso" La2a casa cantoniera, adibitaanch'essa a

km. 15 + 200 deposito diattrezzi, è ubicata al km.

16 +2N in contrada "Vituso"&onsta din.
2 vani a P.T. ed è identificata al catastc

urbano del Comune di Niscemi allapag.

348 tg. 41part.293-Piano terra contrada
ilVituson -cat. N5- classe 1 R.C. 200vani 2

anch'essa è in pessime condizioni di
agibilità.

La caneggiata dellintero nastro stradale

ha una larghezzamediadi m. 6,00 oltre le

banchine della larghezza media di m.

1,00 in ambo i lati.

L'intera strada è bitumata e si presenta in

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 quando lo stabile cessa di far pafie del demanio pubblico. Essa dovrà portare il



CONCESSIONI PERMÀNENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
(annD in ci&e e lettere

AGIP Attravers. Del. 360.357

Palermo 1605/56

AGIP Sottosuolo Del. 149.458

Palermo 1580/59

Barrano Santo Passo Del 28.730

Caltasirone Carrabile 766/73

EAS Affravers. Disc/84 7.476

Palermo

ENEL Linea Bas- Del 3t.687
Palermo sa tensione 699/73

ENEI, Elettro Del 1.0.562

Palermo dotto 1396/72

ENEL Elettro Del 70.562

Palermo dotto 1.305/58

ENEL Attravers. Disc/83 2.1,12

Palermo

ENEL Attravers. Disc/85 2.1I2
Palermo

ENEL Interf. Disc/87 4.225

Palermo trasv.

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 qtresto



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BENI
DESCRIZIONE SOMMARIA LLINGHEZZA

Km.

Q)

hrrone condizinni di transitnhilita ad ecce-

zinne del trcttn Lrn O lrm 1O + ?OO dpl 19

tronco "Ponte Olivo-Niscemi"- che si

presenta in pessime condizioni di agibilità.

Il tratto compreso tra le progr. Km.0 +

000 Km. 0 + 485 è stato assunto

dall'Amm/ne giusto verbale di consegna

daparte dellrA.N.A.S. e ciò a seguito

della varianl.e eseguita dalla detta azien-

daua le progr. Km/ che 6Z+ 645 63 +

130 in locali0 Ponte Olivo.

Il verbale di consegna redatto in daA

1.4/1.5 APR.1967 è stato approvato

dallAmm/ne giusta delibera del Consi-

glio Prov/le n. 244 del 7 .77.7967 . Per

detto tratto dovrà essere effettuata la

pratica per la volturazione catastale.

Pertinenze Stradali:

Scarpate adiacenti la sede stradale.

A) Comune di Gela

Pag. Fg Part. Colt. Sup. R.D. R.A.

5632 54 99 Pascolo 3610 27,08 6,50

' 59 91 * 5050 37,87 g,0g

t , g2 u 290 2,1,0 0,50

" 57 1.3 " 230 173 0,47
* , 1 ' 4goo 36,75 g,g2

B) Comune di Niscemi

530 55 364 Mand. 1500 64,501,0,5C

^ 56 774 u g60 3,97 0,g6

629873 119Pascolo1550 7,42 7,65
x il 149 " 1250 5,63 7,25

" 58430 u 1620 7,29 1',62

74 10Sem. 310 7,75 1,86

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 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



CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DLIMTA
(anni) in cifre e lettere

iNEL nterf. Disc/87 92.625

'alermo

taliana Petroli )istrib. Del L77.001

.p.A. - Palermo Senzina 395/57

IP \ttravers. Disc/88 2.775

'alermo

IP \ttravers. Disc/88 2.1,1,5

'alermo

IP \ffravers. Disc/S5 2.1,1,2

'alermo

IP \ffravers. Disc/86 2.1,1,2

'alermo

IP \ffravers. Disc/86 2.1,1,2

'alermo

IP lolloc. Cavr Disc/86 56.61.5

'alermo lelef.

IP )o.sa Tubaz. Disc/85 337.113

'alermo felef.

IP A.ttravers. Disc/86 1,0.562

'alermo

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



CONCESSIONI PERM,q.NENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

o)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
k)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

concessione temporanee

Num. DT]RATA
(anni) incifle e lettere

;IP \ttravers. Disc/87 2.112

'alermo

IP \ttravers. Disc/88 2.1.1,5

'alermo

IP \ttravers. Disc/88 2.775
)alermo

IP loll. Pali Disc/88 2.-t1,5

'alermo lelef.

IP \ttravers. Disc/89 2.1.1,5

'alermo

IP {ttravers. Disc/89 2.L1.5

'alermo

NAM lasso Disc/78 13.520

4isterbianco larrabile

NAM {ttravers. Del 3.108
{aPoli 689/64

lons. Bonifica \ttravers. Del 10.562

ìela 1190/64

{imardi Matteo londotta Disc/86 r.6w
ìela drica

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



CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

@)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DLIRATA
(anni) in cifre e lenere

..rnco Vincenzo lond. Disc/84 1,.583
\Liceml idrica

kravotta Alfonso ?asso Disc/86 40.560
rlSC€lTll ?.a.nahjle

-hiarello Giuseoor )assi Disc/78 23.660
\6ceml larrabili

-irrone Gaehno lasso Ord/85 30.420
iiscemi larrahile

,unsolo Francescc )asso Ord/85 27.040
rlSCeIIl larrabile

)iunsolo Francescr Passo Del 18.590

r§Cefiìl larrahile 4c)9/68

)i Simone Salvato- )asso Disc/75 70.980
Niscemi larrabile

errata Francesco fubazione Disc/86 37.180
{iscemi

'rarretto Giuseooa ?asso Disc/75 44.320
,triscemi Jarrabile

ìaleù Antonia lasso Disc/88 33.800
{iscemi larrabile

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



CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

-, :,n cessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DL]RATA
(anni) in cifre e lettere

::'lo Girrsenne \ttr2wers Del 2 5?,5

{ (-ift.nl 14)<

:,-li Vinccnzn )assi Disc/R2 14 420
rPmr -.anehlili

'rrnrelli Selwqtorc londofta Di.sc/83 ?< -7-7<

\ LS{-em1 rTriac

lelfa Gaetano )asso T)isc/75 33 800

r l§CPlTl I -errahlle

ilitPll^ Francecnn )2sso Dis./7R 50 700

!r§apftìr -.erach,ile

litel'ln Rncarin )lsso Tlicr/Q1 40 560

r l§CPfil -.errah,ile

ni Frannecnn Affrawcrs f\icr /9.1 13 800

Jicnemi

iooin §ahzatnre )a-qso Disc/R1 27 040
Ji<cerni ^.arr.eh,ile

'innnnc (airrcenne {llaro Di.sc/75 59 150

Jisrcmi )asso Carr

linnnnp (lirrcpnna {ffrawers Del 5 c)1§

Jiscerni 261/71

esiste titolo srindichi 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 md. C. con I'indicazione del numero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà descritto in questo



CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

@)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
k)

Osservazioni

Cnnnpccinnari
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DUMTA
(anni) in cifre e lettere

At\7.c\rle Vincenzn lassi t)isc/76 e4.640

tri.scemi ìarrahili

'erranova Ro.sario )a.qso Di<r/R§ 70.420

{iscemi larrabile

rovato Grrido t{o 2 Passi Di.scl88 33 800

triscemi larrabili

larba Francesco lubaz. Disc/87 22 815

{iscemi losnante

',arbaPaolo )asso Disc/82 40.560

Jiscerni larrahile

lucco Martino )asso Dic/R( 25.150

{iscemi )errahile

nsalaco Pasouale londotta t\i<a /R4 3.396

ierradifalco dricq

iNEL \ttravers- Disc/80 70.980

'alermo

lons. Bonif. \ttravers. Disc/7O 1,9.750

ìela

lutroneo Rosario lartelli T)is./7< 31,.657

{iscemi

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



C OI{ C LSSIONI PERMANENTI TEMPORAI{EE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURlffA
(annl) ln clfre e lettere

L'In egnere Ca o Il Cqr alppo

(Arch.lo rbardo Gi( ranni) (Geom. P \r rtorici)

rutl ,^--rV \-
VV \

I Geometrt
(AroSic r Pio) peleqlqMictBle Costanza C oacchino)

-., , ^12 -tl lt fill,q.A { &2fr .,,ar/Za.A-

L'Econoryro rovinciale t istruttore Diretl vo Il Direttore di Settore

(Dott.lF. I\ rgaveroJ (s 1. Colletto Mari no) (Dott.ssa R Curatolo)

I ^t. tLL*1)

Visto: Il Ragi niere Cap« Visto Il Segretari Generale

(Dott. G. ordova) (Dott. G Lo Valvo)

Visto: Il )residente

Dott. Ernet to Fasulo)

esiste titolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.
lungo le scarpate delle strade, dei Iìori dei pubblici giardini ecc.
richiamo allo inventario mod. C. con I'indicazione del numero d'ordine sotto il quale 1o stabile sarà

descritto in questo


