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DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA LLINGHEZZA

Km.

(a)

.P. Ne 1.01: Tratto tra le Provinciali nn decrefn delllAscecnrafn Rcoinnelr w^.2 + 2t6

ierradifalco Montedoro e Serradifalco L PP la sfrada comunale collesante I

Labbione. ì p. Na )?'Aerrcdifclcn Monfedoro e la S P

rTQ l4 §prarliFolnn - Ral-rlriane rli rnrnnlec

:irri lrrn ) + 116 è stetq clqqsificafe nrovin

^ie1e

c cttàa in nooettn ha rrna 'latohczzq ài rnl

1 <n rli rrri rnt O §O ner cqrtoooictq c tnl

OO r-adarrno di hanchine

I nanacfreda in nttirne rnndizinni è r"osti

r r itn rle nettifi\crttczinne in can ol nrncraf t

ritrrminoso

è Òrrcrc dlrrfc rnnsistono in onere d

rrcsidio No 1 scetnlari di mt 1 50 Na :

omhinida mt. 1-00 ed un sottovia.-

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile. Quando non
Indichi lammontare 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 i1



CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

@)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
(anni) in cifre e lettere

loop. S. Lucia 2 Passi f)isc/84 135.200

lerradiFalcn Carrehili

andnlinn §alwafo- Passo Disc/R5 33.800

'e - Serradifalco Cerrahile

lciescia T)omenicr Condotta Disc/88 2-t't5

ìerradifalco Idrica

labone Carmelo Ristrutt. D'rsci§ 13.800

ierradifalco Pass. Carr.

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

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenU

Concessione temporanee

Num. DURATA
(annj) ln clfre e lettere

L'ln egnere Ca o It Cal )gruppo

(Arcb- lp rbardo Gir ranni) (Georry'? il ortorici)

wA l^J./\
V

\rL

I Geometri l-'t

(ArBnic r Pio) el&lp Michele Costanza C oacchino)

*-[n, ; tL?J) l" IuL'v| a%n 'Z,z-T
a\

L'Economo rovinciale I istruttore Diretl VO Il Direttori di Settore

(Ddu. F. N ,rgaveQ)1 (S g. Collett/Mari no) (Dott.ssa R Curatolo)

4'U\. J, a//{vt
Visto: Il Ragi niere Cap< Visto Il Segretari Generale

(Dott. G. ordova) (Dott. G In Valvo)

Visto: Il )residente

Dott. Ernet to Fasulo)

:

i

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 1o sLabile sarà

descritto in questo


