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DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BENI
DESCRIZIONE SOMMARIA

LUI.{GHEZZA

Km.

k)

ì.P^ Na 28: Delia - Caooellano - Draffù Compresa tra le strade Prov/li S.P. ne 2+873

Caltanisseffa - Delia e la S.P; ne 2 Bivi«

Ramilla - Sommatino.

Essa è stata provincializzata con D.M. Ll
pP. in data 17 .6.960(Pubblicato nella G.L

nq 170 del 13.7.60), la strada citata è stati

inclusa al nq 11 del'elenco annesso al De

creto stesso, tra le strade Provinciali dell

Provincia di Caltanissetta.

La consegna è stata effettuata in datr

N6§6r. Dalla ricognizione della strad

interessata della lunghezzadiknr.2 + 87

siè ril,evato quanto appresso: Detta strad;

presenta le seguenti caratteristiche: - lar

ghena rrrt. 5,50 di cui ml. 1,50 di banchin

di ml. 0,75 ciascuna; la pavimentaztone r

in conglomerato bituminoso in discret«

stato; le opere d'arte sono tutte in buonr

stato.

É rtata ammodemata con fondi dello Sta

toJattuale larghezza del C-S. è di ml7

rnt. O,Z5 di banchina per ambo i lati.

T-

Inò..:- . ,:nio il numero d'or*:re ltr :r.'lr,r: -l

Indic:- .:-:rontare annuo dei cc,r:::s;ct-" " :ir r:

La cc,-:,: : ::-.-e essere riempita qui.:rl: {- i;":rif:

-,É l r, ,E : --rj-,-'i.l . - '-ilry- i. -

rL:-r-.r -r- r :: i::-. -5.
::js r; I ';: t= :É iE11i:

:Li---n ::::::lò1,e. Quando non

::*:: ;:=e r ragLio delle erbe

:-:,:-i;: Lrsa Covrà portare il



C O\ CESSIONI PERM.{NENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Conce-s-sionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temPoranee

Num DIJRATA
(anni) in cifre e letrere

94.640Ausello Dr. Giaco Passo Disc/74

nrn - C/qsefta Carrabile

EAS Condotta Del
3.380Palermo Idrica 72/71

ENEL AttraYers Disr R5 2.172

Palermo

F.NEI, Allr1lvers 1-ìisr rRO 2 115

Palern-io

5c) 800\{iniera La Grasta Passo Del

C/ssetta Carahile 1757/63

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'

richia,ro allo inventario mod. c. con l,indicazione dÉl n rmero d'ordine sotto il quale 1o stabile sarà descritto in questo



Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE

Concessionario DUruffA
(annl) ln clfre e lettere

ruttore Diret

Visto: Il Ragi

esiste titolo s,indichi se questo siasostituito da anticopossesso o da altro equipollente'

Hài*"T#ffi ..i,,h:T:i'"'l ill' ffi J:#HL 
-àHil"iii; 

d, ordine sot,o, qu al e 1 o s r a b,, e sar

descritto in questo


