ModelloA

PROVINCIA REGIONALE

DI CALTANISSETTA

IIWENTARIO
dei beni immobili di uso pubblico
per fiatuta
s.P. N. 27:

MAZZARINO - RIESI

?a)

DENOMINAZIONE

LUNGHEZZA

DESCRIZIONE SOMMARIA

ED UBICAZIONE DEI BEM

Km.

tu)
i.P. Na 2i7:Mazzaino - Riesi

Ha origine sulla S.S. 190 (km. 45+ 880) e

sviluppa sino alla S.S.

8+300

191 in corrispon

denzadella progressiva 37 + T00sviluppr
della strada: Km. B + 300. La strada è statr
provincial izzata con D.M. LL.PP. del

17 .6.6r

pubblicato sulla G.U. na 170 de|1,3.7.960

per come risulta dall'elenco delle strad,
classificate provinciali, annesso al decretr
stesso. Diseguito al disposto del prolve
ditorato alle OO.PP. diPalermo con not
na 27068 del 30.2.60,Ia strada in parola

stata consegnata all'Amm/ne Provincial

di Caltanissetta. Con verbale del3/5/96
da parte del Comune diMazzar'no che l«
ayevl gestita. Di seguito ai lavori d
ammodernamento, eseguiti giusta legg,

12/2/958 na 726,

è stato operat(

i'ampl iamento dell'esistente sede stradal

per I'adeguamento al modulo strada|
previsto per le arterie Provfli.
I terreni occupati per tali interventi son«

stati debitamente e

regolarmentr

espropriati. La strada è in buono stato c

manutenzione e di transitabilità con ul
corpo stradale largo mt. 9 di cui mt. 7
sede bitumata a 2 banchine di mt. 1.:

c

Le opere d'arte esistenti sono in buonr
stato di conservazione e sono suffìcient
alla salvaguardia del corpo stradale.

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile. Quando non
Indichi lammontare annuo dei corispettivi per le concessioni o del provento dei frutti, 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 TEMPORANEE
Concessione temporanee
Numero
della
delle
DT]RATA
concessione permanenti Num.

Reddito
eventuale

Scopo

Concessionario

Passaggio
ai beni

Osservazioni

patrimoniali

o)

k)

(anni) in cifre e lettere

Disc/89

36.000

Disc/84

11.815

Attravers

Disc/73

2't72

Atfravers-

Del

C.alamia. Andrea

Passo

Alcamo

Carrabile

T)ecimÒne Vincen

Passo

zo Voshera (PV)

Cerrahile

ENEI,

Pelermo

ENEI,

1?.44/61

Palermo
ENEI,

Interf-

Palermo

tr2sv.

Arcna Girrsenne

Passo

Mazzarino

Carrabile

Catrini Rocco

Condotta

Mazzarino

Idrica

C.rtvana Santi

Passo

}:fezzarirt.^

Carahile

LzYaccataMazza Passo
Camhile
r) - Mazz.arino
NTnlacnn

84.500

T

rrioia

Mazz^rino,

Paqso

Di<c/R7

97.513

nicc/RR

10 420

T)isclT9

1 380

Disc/89

33.800

Disr/R5

22708

Disc/R4

?.o 2RO

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'
lo stabile sarà descritto in questo
richiamo allo inventario mod. c. con I'indicazione dÉl numero d'ordine sotto il quale

CONCESSIONI PERIVIANENTI TEMPORANEE
Concessionario

Concessione temporanee
Numero
della
delle
DUru{*TA
concessione permanenti Num.
Scopo

Reddito
eventuale
(b)

Passaggio

Osservazioni

ai beni
natrimonisli
(c)

(annl) ln clfre e lettere

Il Caf lgruppo
{ortorici)
t

L'lnr egnere Ca o
(Arch. Lo rbardo Gir ranni)

.^--,t/\*

/i

(Geomfl aJ,

>

rl

U

I Geometri
Qele6t$ Micliele

(4ronic r Pio)
b-

'v.i

. €-'s""

L'Econgmo rovinciale
(Dott F. lv lgavero)
r-.

rl

"r.y'r';\i')

Visto: Il Ragi niere Capr
(Dott. G. ordova)

J

ffiz

{tft ,/,/t-(

I istmttore Dirett
(S q.

Costinza

VO

ColleÉb Marir no)

C

oacchino)

/zk

Q*-

Il Direttore di Settore
(Dott.ssa R Curatolo)

+WrVisto Il Segretari Generale
(Dott. G Lo Valvo)

Visto: Il )residente
Dott. Ernel to Fasulo)

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 numero d'ordine sotto i1 quale lo stabile sarà
descritto in questo

