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DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA LUNGHEZZA

Km.

@)

S.P. n. 2 Elencata tra le provinciali di cui alla legge 9+588

Bivio Ramilia - Sommatino 23.7.1887n.333 (n.63 elenco 3e annessc

alla tabella d). Fu costruita dallo Stato, a

cura del Genio Civile, su progetto dell'Uf-

ficio Tecnico Provinciale. Venne conse-

gnata allAmm.ne Prov.le con verbale del

15.11.33. Si diparte dal Bivio Ramilia

sulla SP. Caltanissetta-Delia e termina in

prossimità dell'abitato di Sommatino.

Casa Cantoniera Vi esiste in contrada Draffrì, una qma

km. 4 + t00 cantoniera doppia riportata al Catasto

Urbano del Comune di Caltanissetta, al

fog.290 part.75 sub. 1 e sub. 2 rispettiva-

mente come p.t.vani4,5 cat. N4classeTe

R.C. §. 567 e p.10 vani 4,5 cat. A/4 classe

1a R.C. §. 567. Deno immobile si presenta

in mediocri condizioni di manutenzione,

tranne per la copertura a tetto che trovasi

in precarie condizioni di manutenzione e

stabilità, così come il gabinetto pensile

sito al 1o piano. Con i lavori finanziati

dallo Stato (L. n. 126 del 1,2.2.1958) 1l

tratto distrada compresotra le progressi-

ve km. 5+046 e km. 5 + 748 è stato

rimodemato. La strada, dello sviluppo di

km. 9 + 588, ha una larghezza del bitumato

di ml. 6,00 e di ml. 1,00 di banchine in

ambo i lati.Il suo stato di conservazione

è buono, ad eccezione di un tratto inte-

ressato da movimento franoso alla prog.

km. 5+500 circa.

Pag. 4832 Contrada Ramilia: fog. 251,

par|.33 - Colnrra pascolo - sup. mq.70C

R.D. = 3,85 R.A. 1,19; alriporto

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 corrispenivi per le concessioni o del provento dei fruni, 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 TEMPOR"{.NEE Reddito
eventuale

@)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DLIRATA
(anni) in cifre e lenere

AGIP Attravers. Del. 194.68
Palermo 1447/58

ENEL Attravers. Disc/S1 2.712
Palermo

ENEL Attravers. Del. 1,0.562
Palermo 7170/70

ENEL Elettrodott( Del. 1,0.162
Palermo 530/57

ENEL Attravers. Disc/84 2.1,12

Palermo

ENEL Attravers. Disc/84 2.112
Palermo

ENEL AIIacc. Div./84 5q.283
Palermo Elettrico

ENEL Attravers. Disc/87 4.225
Palermo

ENEL Attravers. Disc/89 2.775
Palermo

ENEL Affravers. Disc/89 2.775
Palermo

ENEL Affravers. Disc/89 4.230
Palermo

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 nurnero d'ord.ine sotto il quale lo stabile sarà descritto in questo



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA LTINGHEZZA

Km.

(a)

Fos. 251 oart.34 coltura oascolo. Suo. mo

2.634R.D.74.46R.A. = 4.47 fos.25l oart

37 colt. oascolo Suo. mo.350 R.D. = 1.9:

R.A. 0.60 - fos,.251. o rt. 40 coltura Dasco

lo. Suo. mo. 960 n.o . - 5.28R.A. 1.63 - fos

251. oart. 4l colt. oascolo suD. mo. 96(

R.D. = 5.28 R.A. :1.63 - fos.251, oar.4',

coltura Dascolo sup. mq. 1.750 n.D. = 9.6{

R.A. = 2.9q - fos. 276 oart. 44 coltur:

oascolo suo. mo. 240 R.D . : 1,.32R.A. 0.41

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile. Quando non
Indichi lammontare annuo dei corrispenivi per le concessioni o del provento dei fruni, 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 TEMPORA,NEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

concessione [emporanee

Num. DLIMTA
(anni) in cifre e lettere

INAM Rete Fosn. Del. 2.797

Caltanissetta t1,1,/@

Narbone Nicolò Passo Del. 23.660

Canicattì Carrabile 752/72

SIP Cavo Nota/85 23.237

Palermo Telefonico

SIP Coll. cavo Di.sc/89 38.71,5

Palermo Telefonico

Galiano Stanislao Passo Del. 4.1,82

Delia Carrabile 264/71

Genova Filiooo Passo Del. 50.700

Delia Carrabile 61/71

Perricone Anselo Condotta Disc/84 r.267

Delia idrica

Soanò Calosero Condotta Disc/83 72.675

Delia idrica

Sillitti Antonio Passo Disc/86 23.660

Gela Carrabile

Ausello Palma Passo Disc/84 98.177

Sommatino Carrabile

Bellavia Santa Passo Disc/S9 15.21,0

Sommatino Carrabile

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 nurrrero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà descritto in questo



CONCESSIONI PERM.q.NENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num, DURATA
(annD in cifre e lefiere

P.anarlotti Canoàr I ttt\q7 t\ica /91t R'7 M1

Snmmal-inn Fnmarìa

/-alahrÀ Tliecn Prssrr Disc/88 )?.'7o,0,

Sommetino Cerrehile

Cr rr*n Àrlinhalp Paqcn Del )o ?Ra

§ammafinn Camal-rilp 4<4/65

Tli \/anni \/ Passn Disc/RR 1 60 qqo

§nmmafi Cerrahile

Pena Snlvafnrc Peqcn Disc/86 44 ROO

§ommatinn Cerahile

Provenzann S Passo Ftisc/87 ).4 660

Sommatino Carrahile

Virone Croce Pesso nicr/R(r 14 ROO

Sommefino Crrrehile

Micrrraca Nqzzatp Passo T)ieclR( 40 560

nn - IVfirccnmeli Cerrehile

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 mod. C. con I'indicazione del nurnero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà descritto in questo



CONCESSIOM PERI{ANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
tannl) tn clfre e lettere

L'In egnere Ca o Il Cqp urpppo
(Arch. [n rbardo Gi< ranni) (Geom. A

kn ^J-lt :>

I Geometri
L Pio) Delefiefivliclele ostarza C oacchino)

I ,?r- tr {d.j§a;V<*- /dn ùfnrt ?h 9--"-
C

L' mo rovinciale t istruttore Dirett vo iI )-r 'll Diret@qe di Settore

(Doft,r F. tgavero) (S q. Colletto Marii no) (Dott.ssh R Curatolo)

t/.,trla

Visto: Il niere Cap« Visto: Il Segretari Generale

(Dott. G. ordova) (Dott. C Ln Valvo)

Visto: Il )residente

Dott. Ernet [o Fasulo)

essi: utolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.
h:r-t: ie rarpate delle strade, dei fiori dei pubblici giardini ecc.
rr::r,.Erl,: allo inventario mod. C. con I'indicazione del numero d'ordine sotto il quale 1o stabile sarà
oÈsrsr:: m questo

ru --



DENOMINAZIONE
ED UBICAZIONE DEI BENI

DESCzuZIONE SOMMARTA

Km
TITOLO

(a)

S.P. n. 2 Elencata tra le provinciali di cui alla legge 9+
Bivio Ramilia - Sommatino 23.7.198L n. 333 (n. 63 elenco 3q annes- 588

so alla tabella d) . Fu costruita dallo Stato,
a cura del Genio Civile, su progetto del-
l'Ufficio Tecnico Provinciale. Venne con-

segnata all'Amm.ne Prov.le con verbale

del 15. I 1.33. Si diparte dal Bivio Ramilia,
sulla SP. Caltanissetta-Delia e termina in
prossimitiì dellabitato di somrnatino.

Casa Cantoniera Vi esiste in contrada Draffù, una casa

Km. 4 + IOO cantoniera doppia riportata al Catasto
Urbano del Comune di Caltanissetta, al

fog. 29O part. 15 sub. 1 e sub. 2 rispetti-
vamente come p.t. vani 4,5 cat. A/4 clas-
se lq R.C. §. 567 e p. lq vani 4,5 cat. A/
4 classe 1s R.C. §.567. Detto immobile si
presenta in mediocri condizioni di manu-
tenzione, tranne per la copertura a tetto
che trovasi in precarie condizioni di ma-
nutenzione e stabilità, cosi come il gabi
netto pensile sito al le piano. Con i lavori
finanziati dallo Stato (L. n. 126 del

12.2.L958) il tratto di strada compreso

tra le progressive km. 5+046 e km. 5 +

748 è stato rimodernato. [a. strada, dello

sviltrppo di km. 9 + 558, haunalarghezza
del bitumato di ml. 6,0O e di ml. l,OO di
banchine in ambo i lati. Il suo stato di
conservazione è buono, ad eccezione di

un tratto interessato da movimento
franoso alla prog. km. 5+5OO circa.

Pag. 4832 Contrada Ramilia: fog. 2Sl
part. 33 - Coltura pascolo - sup. mq. 7OO

R.D. = 3,85 R.A. 1,19; al riporto

a) Si inclichi soltanto il nulttero d'orclirte clel trtoclello H. nel rluale è indicato il titoÌo a ciascun irrunobile. euanclo nonll) Si irrdichi l'alrunontare arrnuo clei cordspettivi per le coriccssloni o del provento del tì-utti, corne il taglio clelle erbe
cl Lt colonna deve essere rielnpita rluanrìo 1o stabile cessa cll 1àr'parte dei clerna,rrio pultbiico. Essa clowà portar.e il


