
ModelloA

PROVINICIA REGIONALE
DI CALTANISSETTA

IIVVENTARIO
dei beni immobili di uso pubblico

per naafia

s.P. N.100:
DAILA PROGR. 33 + 210 DELLA S.P. Nn 23'

SERRADIFALCO . MUSSOMELI - ALLA PROGR. O +

8OO DELLA MUSSOMELI - SIJTERA

q)



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BENI
DESCRIZIONE SOMMAzuA

LUNGHEZZA

Km.

(a)

ì.P. Ne 100: Compresa tra la S.P. n. 23: Serradifalco - km. 3 + 000

)alla oroer. 33 + 2L0 della S.P. Nn 23' Mussomeli al km. 33 + 270 e Ia S.P.

ìerradifalco - Mussomeli alla progr. 0 Mussomeli - Sutera al km. 0 + 800.

-800 della Mussomeli - Sutera. Deffa strada è stata provincializzata con

D.M. dei LL.PP. in data 71..3.70. Essa è

stata costruita con fondi dell'assessorato

Regionale dei LL.PP. a cura della Amm/

ne Prov/le che vi ha eseguito i necessari

lavori di manutenzione.

I1 verbale di assunzione della strada in

parola è awenuta alla presenza dei rela-

tivi funzion ari in data 24.77.7 2. I funzio-

nari hanno allora constatato, percorren-

do la strada in parola, quanto segue: la

lunshezzadel nastro stradale è di km. 3 +

000; la larghezza è di ml. 6,50 compreso

le banchine ai due lati di mt. 0,75 ciascu-

na nel tratto che parte dalla S.P. 23 B.

Serradifalco-Montedoro-Bompensiere-

Mussomeli fino alla chiesa Madonna del-

le Vanelle di km. 7 + 574 mentre nel

restante tratt olalar ghezza complessiva è

di ml.8.00 compreso le banchine ai due

lati di m. 1,00 ciascuna. É prolvista di

ponticelli di luce m. 1.00 (n.11), di luce

m. 1,50 (n. t), di luce m. 2.00 (n. 2), di

luce m. 3.00 (n. 1), di luce m. 4,00 (n. 1);

nonchè di diversi tratti di cunette piane

con muri di controriva in muraturaaltida

m. 0,50 a m. 2,00.

Di seguito ai lavori di manutenzione fi-

nanziati da questa Amm/ne Prov/le, il

piano viabile è in ottimo statoìi
transitabilità.

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il ritolo a ciascun immobile. Quando non

Indichi l'arnmontare annuo dei corrispenivi per le concessioni o del provento dei fruni, come il uglio delle erbe

La colonna deve essere riempiu qrrr.rdo 1o stabile cessa di far parte del demanio pubblico. Essa dovrà portare iI



CONCESSIONI PERMANENTI TEMP ORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

paffimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
(anni) in cifre e lerere

NEI- Attravers Disc/R5 15.210

)alermo

NEL Po.sa Cavi Disr/R6 2.1.72

)alermo Elettrici

]NEI, Affravers-- Disc/84 2.1,72

'alermo

]NEL Interf. T)icc/R7 57.460

)alernto Trasv:

]NEL tnterf. Disc/87 2.trz
)alermo Trasv.

ìNEI, Interf. Disc/87 4 )1<

)alermo Trasr'.

NEL -\trmvers. Disc/88 2.720

)alermo

JNEL Aùre§ers. Disc/88 2.775

ralermo

,omune Cond. Disr/R7 8.450

vlussomeli Fognante

.,omune Tubaz Iìisc/S7 202.800

vlussomeli Elettr.

,omrrne Rete Idrica I-lisc/87 75.q45

,{ussomeli

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

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



esiste titolo s'indichi se questo sia sosdruito da antico possesso o da altro equipollente.
lungo le scarpate delle strade, dei fiori dei pubbiici giardini ecc.
richiamo allo inventario mod. C. con I'indicazione del numero d'ordine sotro 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 lemporanee

Num. DURATA
(anni) in cifre e lettere

Comune Condotta Disc/89 220.000

Mussomeli Fogn.

Dilena Salvatore Atrra\ ers. Disc/78 6.422

Mussomeli

Frangiamore Pietr Fasqc Carr. Ord/85 35.490

Mussomeli

Ricotta Salvatore Tubaz" togr Disc/84 r.476

Mussomeli

Cons. Bonif. Salitc Cond. Idric Dusc 85 2.trz
Caltanissetta

ENEL Cavo Eleur. Dr-sc 85 5A.772

Palermo

SIRMU Cartelli DLsc 86 12.2't4

Torino



CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DUruffA
(annl) ln clfre e lettere

L'ln egnere ca o Il Caf )gruppo

(Arch.l,o rbardo Gi< ranni) (Geom. +f [tdrtorici)

rYv /b'--(-/\ \-.> L
\

I Geometri [i

(Anonic r Pio) Delegtfi M[chele Costarza C dacchino)

t§ e,, I) r-, ,/ 't 0r(l'''Y-2" /44- .//222Q-
.-

L'Economo rovinciale I istruttore Diretl vo Il Direttore di Settore

(Dpu. F. Iv :gaverq) (S q. Collgfto Mari no) (Dott.ssa R Curatolo)

/,.Ùwcm' il.t Js i,#*
I t'

Visto: Il Ragi niere Capt Visto Il Segretari Generale

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

Visto: Il )residente

Dott. Ernes Lo Fasulo)

esiste titolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente'

lunglo le scarpate delle strade, dei fiori dei pubblici gialdini ecc.

richiamo allo inventario mod. C. con I'indicazione del numero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà

descritto in questo


