
ModelloA

PROVII\CIA REGIONALE
DI CAITANISSETTA

INVEI\TARIO
dei beni immobili di uso pubblico

per nafrJta

s.P. N.102:
VAILE PILIERI - PONTE GATLO

?a)



I

DENOMINAZiONE

ED UBICAZIONE DEI BENI
DESCRIZIONE SOMMARIA LLINGHEZZA

Km.

(a)

;.P. Ne 702:Yalle Pilieri - Ponte Gallo. lostruita dall'Amm/ne Prow/le d km. 0 + 832

)al km. 13 della S.P. na 39/Ta inpro- lllflnisseffe con flnqnzlqrnenti dplllaccpc
incia di Catania al km. 10 della S.p. iorrtÒ Rerrionele dei T.avnr'i Frrlrhliri i
e 62 in provincia di Catania nei oress lioendenza del oroseffo 2q/2/tc)sq di !

iel ponte Gallo. i0.000.000. aDDrovato con decreron a 1 o6?lt

1el 1O/9/59 resho alh C.or'e dei rnnti il o
7/1960 res. 1 fos. 285 -

stata classificata orovinciale. in dioen

lenza delle lesgi 12/2/1c)58ne 1)6 e 16/9

)60 no 1914. con decreto del Ministero de

.avori Prrhhlici de,l 4O/12 /1q-7-7 nrrlrhlinarr

rella G.II.R.l. ne 27 del 27 /1197n

i lunsa km. 4 t 081 di cui km. o + 83'

'icadono in nrov incin di Celfaniscctta -

fale tratto di strada è stato nreso in .Ònse

ma da oue.sta Amm/ne con verhale de

zB/2/78

laroo m -7 di atti nr ( (O Ai aqanctro{
-tifttmeto e m 1 <O rli trannhinp laroh,

'isoetivamente m. 0.75.-

-e onPrc dtqfip rancictnnn ln nrtatl'rt

ubolari dei ouali 3 di hrce m .l ed unn d

uce m. 2.

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



ii:: [::XHf'#,f questo sia sosùtuiro da,a.Tico possesso o da arro equiporrenre.
richiamo 2llo in'o-t^;^r=rd:,dei fiori dei pubblici gir.aiJ""""." ". 

.

TEMPORANEE
Passaggio

ai beni
patrimoniali

(c)

Concessionario Osservazioni

DTIRATA
(aruri) in cifre e lemere

richiamo allo inventari' *;''ò' ;;;ffi.'"::"?lxHi13#:;t;,ordine 
soro, quare ro stabire sarà descri*o in quesro



I

esiste titolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.Iungo le scarpate delre strade, dei fiori dei pubbrici L;"ài;i ."".richiamo allo inventario mod. c' con I'indicazione"del numero d'ordine sotto il quale lo stabile saràdescritto in questo

CONCESSIONI PERIVIANENTI TEMPORANEE

DURlffA
(annl) ln clfre e lettere

istmttore Diret

Visto: Il


