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tA)



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA

LUNGHEZZA

Km.

(a)

À,{ilono - § § Compresa tra I'abitato di Bompensiert k{n17 + 552

l.'.,"srilonta s"P. 23) e la s.s. 189 al km
89

3g + 800.

gssa e strta ptovlncializzata con D'M

LL.PP. Na 2955 del 17.b.ouperKm' r+ r )u'

@bivioconlas.s
i 8»;s,rccessi"a*ente aumentata di km

il 380 in seguito a cessione da Partr

dell'A.N.A.S. del tratto di stracla aDDanao

nato in conseguenza ad una variante ope

rata;Amrcaetta §S. tsq giusto verbal

di cessione del 29.8.7 4.-

AiJroJ,tt-troncodistradaprovincialesidipart'

ffidelkm. 13+3oo

;i congiunge al km' 1 + )uu oella straua u

ffikm.2+657co
struito direttamente da questa tarllllr/rr

con fondi statali.

La strada in parola attraversa I'aDltaro a

ffiiorea2o.oooabitan
ti) per km. 3ed esattamente oal Km' o a

krn 9. Presenta le seguenu carat[en§trcrtc

lxghezza ml. 7,50 dl cul ml' vt/> Qr Dd

ffi*uo ilati. stato dimanutenzic

ne buono.-

)ertinpnze Stradali

(.A.0,92
anmrrne r{i acmffìfranco

ffiGffi-TGo7iÈii; mq. 660 R'D' 3'e6
ìaslna 779 fe.19; Part. 64' Pascolo t=; r

lagma I lr; 18. L; PiltL. J),

La partrcA-9 pur fìgurando catastata

questa Amm/ne di fatto appartiene a

S -S. i 90 tratto ex Provinciale

Campofianco- Staz. Sutera.

lasa Cantoniera Al kmJG400 esiste una casa cantonier

Indichi soltanto ir numero d,ordine del modello H, nel quale è indic_ato il titolo a ciascun immobile. Quando non

Indichi l'ammontare annuo dei corrispettivi per le concàssioni o del provento dei frutri, come il taglio delle erbe

La colonna deve essere riempita quando 1o stabire cessa di far parte àer demanio pubblico' Essa dovrà portare il



CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

@)

Passaggio
ai beni

paftimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

:oncessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DUMTA
(aruri) in cifre e letrere

50.700
EAS Condotta T\is.e /71

Palermo Idnca

30 000
F,AS Coll Tub. nisc/RQ

Palermo Idrica

2.1,12
ENF,I, Attravers. l-lisc/85

Palermo

F,NF,I, Attravers. Disc/74 4.256

Palermo

ENEL Atfr2vers. Disc/84 2.712

Palermo

2172
ENEL Attravers- Disc/R4

Palermo

2.112
iNEL nterf Disr^/87

Palermo ltlas\L

Disc/87 2 112
ENEL Atfrrvers:

Pelermo

ENEL Attravers. I-lisc/88 2.115

Palermo

2.150
ENEL Allravers. Disc/88

Palermo

F.NEL Atfravers. Disc/88 4.225

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 lindicazione dél nrmero d'ordine sotto il quale lo statlile sarà descritto in questo



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BENi
DESCRIZIONE SOMMARIA

LUNGHEZZA

Km.

(a)

loonia a oiano rialzata Qstitui!4-d4-eo!q

rlcssivi na 7 vani. 3 sewai e 3 cucine ed

bmo. Il Derimetrq della casa misura

I o 1o +R go +2 10+ 4.50 +8.60 +3q0+6.0(

I dotata inoltre di una corte nella quale v

\ rrne cistem2-

n catasto ficura al catasto edilizio ur

lla n;rs. Na 16 clel Comune diÀ4tlenaJgJ
('atnnriq t /lr1a<<r,1gR C

\16v:ini catastali 5., eBart- lE95 subZ

rrcoorir A/4. classe 1a R.C- jl-C-van

ratestali 5.5.

rrnon Ir strada esistono due box nqglalli(

-lelle rlimensioni di 2.50 x 3,65-ub'tcat

'isoetfivemente alle proqr. km. 3 + 000 e (

Indichi soltanto il numero d'ordine del moclello H, nel quale è indic_ato il titolo a ciascun immobile. Quando nor

Indichi lammonrare annuo dei corrispenivi per le'concèssioni o del provento dei \1ti,5ome 
il 

",*U"-d:5-"t
La colonna deve essere riempita quando lo stabile cessa di far parte del demanio pubblico' Essa dovrà portare L



CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DLIRATA
(anni) in cifre e lettere

ENEI, Interfer. Disc/89 2.775

Palermo

ENEL Interfer. Disc/89 $2.0a0
Palermo

GAS S.p.A. Collocaz. Disc/89 1.050.000

Palermo Cond. Gas

talkali Svincolo Disc/83 73.770

Palermo

L'ultragas Passo Carr. Del. 67.600

Catania 1205/60

Cassetti Stefano Passo Carr. Del.92/68 8.450

Milena

Mattina Nicoletta Passo Carr. Disc/89 40.560

Milena

Mistretta Giuseppr Passo Carr. Disc/88 27.040

Milena

Monella Giuseppe Passo Carr. Disc/84 23.666

Milena

Muqavero Carmel Passo Carr. Disc/86 20.280

Milena

Pellitteri Francescr Attravers. Del. 3.380

Milena 1304/65

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.

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



CONCESSIONI PERMANENTI TEMP ORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DTIMTA
(aruri) in cifre e lettere

Cons. Bonif- Salit< Attravers. Disc/75 1.478

Caltanissetta

EAS Attravers. Disc/80 70.714

Palermo

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



Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Reddito
eventuale

(b)

CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE

DUR/ff4
(arurl) ln clfre e lettere

tmttore Diret

Visto: Il Ragi

(Dott. G.

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

Hài*"Xffiffi.11'h:Tti tlffxf,:.'J#H:-àHil,"iXi; d,ordine sotto ir quare 1o srabire sarà

descritto in questo


