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DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA LUNGHEZZA

Km.

(a)

iP Compresa tra la S.P. Na 13 (Mazzafrno km7 + 835

Diego Cimia) con innesto al km. 1 + 950 ed i

confine con la provincia di Enna

incontrada "Ricignolo" con sviluppo c

km.7 + 835.

La strada è stata inclusa tra le Prov/l

dell'Amm/ne Prov/le di Caltanissetta cor

decreto del Ministero LL.PP. 17.6.961

(pubblicatonella G.U. n. 170del 13.7.9&).

Di seguito a quanto disposto dal Prowedi

torato alle OO.PP. di Palermo con nota n

270()B del 30.7.60, la strada in parola, gesti

ta dal Comu ne di Mazzarino veniva conse

gnata, con verbale del3.5.62, dallo stessr

Comune all'Amm/ne Provinciale d

Caltanissetta. Dopola consegna della stra

da sono stati eseguiti lavori d

ammodernamento per I'adeguamentr

della stessa al modulo stradale previstr

per le strade provinciali in applicazionr

della legge 1.2/2/958 ne 126.

É stato abbandonato il vecchio tracciatr

neltratto compreso tra le progressive 6

500 spostando lo stesso a monte ad distan

zamedia dimt.40
I terreni occupati per i lavori d

ammodernamento sono stati regolarmen

te espropriati.- La sede del vecchiotraccia

to abbandonato non è statr

sdemanial iz zato.- Le caratteristiche attual

della strada sono: 1) lunghezza km. 7

835;2) larghezza del corpo stradale mt.

di manto bitumato e 2 banchine da m

0,50

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 uglio 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 temporanee

Num, DLIRATA
(annD in cifre e lettere

ENEI, Attravers- Disc/88 2.115

Pelermo

ENET, Interferenz: Disc/89 6 143

Palermo

Comune Condotta Di.sc/82 1 042

Mazzarino IAnrt

Alasona Maria Condotta Disr',/R1 1.056

Mcz.z.nrino lààcc

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'ind^icazione del nurnero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà descritto in questo



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA

LUNGHEZZA

Km.

(a)

)lastradaèPro@
ie cnn mrrri cli controriDa dialtezz<

iverse 4) le oPere di attrryto'(Pgg
iaolli\ cnnn qrrfficienti alla salva

otàia àel .orno stradale.

Casa Cantoniera DoPPia al Km. 4 + I r.m a + ?60 leto sinisfro- esiste ur

360 udere di casa cantoniera Ditt4,lllgstapl!
r /-atacrn Tlrhenn. Comrrne diMazzat'tnc

>artita ne 1723 foglio mapp4 32 sub l§2
,T .,ani ( renrlira ceta.staleS.6g0P.Iavani

5renditaca:rzis1..z/re§,6ÉICat
lp della C2ntoniera: esiston<

;oltanto i muri PerometralL
Itrcsì ella nroer. km. 0 + 700 un bo>

netallico delle climensior,l jL?é9 T 
-1É5'

l-- _

Indichi soltanto il numero d,ordine der modello H, nel quare è indic_ato il titolo a ciascun immobile' Quando non

Indichi I'arnmonrare annuo dei corrispeniui pà. i"'.À..à,,ioni o del provento dei \$,.come 
il taglio delle erbe

La colonna deve essere riempita quando lo stabile cessa di hr parreà"i a"-"nio pubblico. Essa dovrà porta,e il



sara

i

esiste titolo s'indichi se questo
lungo le rarpate delle strade,
richiamo allo inventario mod.
descritto in questo

sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.
dei fiori dei pubblici giardini ecc.
C. con I'indicazione del numero d'ordine sotto il quale 1o stabile

C ONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

nntrimnniali

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
(annl) In clfre e lettere

(c)

L'ln egnere ca o Il Caf lgruppo
(Arc§@ rbaldo Gic ranni) (Geom.[A frprtorici)

I r,c *"-llrÀ{>
rv n

I Geometrt
(Aronic r Pio) Qeleqye/tvlichele Costgr;za C oacchino)

É1,an;, ,-, ZP ,u (L/ii,& M, )/.///s r)
Z

L'Economo rovinciale t istn:ttore Dirett vo Il Direttore di Settore
(Dott. F. Ir :gavero) (s 0.. Callelfu Marii no) (Dott.ssa R Curatolo)

, ,'-'V-.,;''4 6rur-
Visto: Il Ragi niere Capr Visto: Il Segretari Generale

(Dott. G. ordova) (Dott. G lo Valvo)

Visto: Il )residente

Dott. Erner to Fasulo)


