
ModelloA

PROVINCIA REGIONALE
DI CALTANISSETTA

DIVENTARIO
dei beni immobili di uso pubblico

pef nafrJfa

s.P. N. 25:

MAZZAF.LNO - SOPHIANA

A)
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ED UBICAZIONE DEI BEM
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LTINGHEZZA

Km.

G)

i.P. Ne Z1.Mazzarino - Sophiana- É compresa tra la S.P. na 1.3 nMazzatino krnT +738

Cimia" cui si innesta al km. 4 + 980 e I

regione "sophiana" nei pressi del confin'

con la Provincia di Enna.

Éstat, provincializzata con D.M. LL.PP. iI

d^tl19.6.7960, pubblicato sulla G'U. n

tZO det 13.7.960, ed inclusa al na 9 del

I'elenco, annesso al decreto stesso, tra l'

strade Prov/li della Provincia d

Caltanissetta.

Con nota ne 79795 del 10.7.961 il Prolrye

Oitorato àtte O.O.P.P. di Palermo ne h

aisposto la consegna all'Amm/ne Ptov[r

da parte del Genio Civile di Caltanissettr

che ne aveva avuto la gestione fino

quella data.

La consegna sopra citata è stata effettuatr

giusto verbale del 20.1'2.1961 sottoscritt«

da funzionari del Genio Civile e dell

Amm/ne Prov:le di C/ssetta.

All'atto della consegna la strada present

ua le seguenti caratteristiche: larghezzt

ml. 5,50 di cui m.4,00 di calreggiata a mac

adam e banchine laterali 2x mt. O,75.

Allo stato anuale la pavimentazione

bitumata edè in buone condizioni.Il trattr

iniziale di km. 2+181, ammòdemato giu

sta legge n.726, è largo m.7,00 oltre all

banchine laterali di m 0,75 ciascuna. Se

gué un altro tratto di km. Z+419 anch'esst

con pavimentazione bitumata, avente ll

larghezzadella carreggiata di m. 5,00 oltr'

atte n.tnòtrine laterali mediamente largh'

rn O5O ciascuna. Il tratto terminale dell

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 concàssioni o del provento dei fruni, come il taglio delle erbe

La colonna deve essere riempita qrrr.rdo lo itabile cessa di far parte del demanio pubblico' Essa dovrà portare il
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DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BENI
DESCRIZIONE SOMMARIA

LUi\GHEZZA

Km.

(a)

lwghezzt di km. 3+738, è anch'esso

bitumato con la catteggiata larga ml.

5,00 oltre alle banchinelaterali di m.0,71

ciascuna.

lasa Cantoniera Al km. 4+600 è ubicata una casa

'Azzacùda" cantoniera doppia in pessime condizio-

ni di agibilità. Misura mt. 1'2,35 x m.

11,25 ed occupa una superficie, compre-

sa la corte, di mq. 840.

Si compone din. 6vani, n. 2 forni cucina

e n. 2 V. C. a piano terra e di n. 4 vani e

n. 1 ripostiglio a 10 Piano.

É identificata al catasto urbano del co-

mune diMazzarino come segue: 1) Pag.

5544 fg. 47 parL.3/ sub 1 piani T e 1o

contr. Sophiana cat. N4 cl. P R.C.759

vani 5,5. 2) P^g. 5844 F9. 47 patt. 3/sub

2 piani T e 10 Contr. SoPt,,^1193!.e4jL

1a R.C.759vani5,5.

É intestata al demanio dello Stato con

I'uso da parte della Amm/ne Provle di

Caltanissetta. Esiste, altresì alla progr.

km, 00, + 000 un box metallico delle

dimensioni di 2,50 x 3,65.

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

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

La colonna deve essere riempita qrrrndo lo stabile cessa di far parte del demanio pubblico' Essa dovrà portare il



esiste titolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.
lungo le scarpate delle strade, dei fìori 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 PERI\4ANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
(annl) ln clfre e lettere

L'In egnere Ca o Il 0hr )gruppo
(Arch. Lo tbardp Gi< ranni) (ceonfr.1,, Tortorici)

Al1AIV ,...^r/\j
YI\

I Geometri
(Aronic r Pio) Celeptfi Miphele Cos!1nza C oacchino)

§nn !r^4Q ,fl/ . [rfr+4t tuZ. z/2*-
v

L'Ecoqpmo 'rovinciale I istruttore Diretl vo Il Direttore di Settore
(Dotfl. F. lv ugavero) (S {. Colle}to Mari no) (Dott.ssa R Curatolo)

/ \lr-,t n/rl * ru{1 &h
1

Visto: Il Ragi niere Cap< Visto Il Segretari Generale
(Dott. G. ordova) (Dott. G Lo Valvo)

Visto: Il )residente

Dott. Erner to Fasulo)


