
ModelloA

PROVII{CIA REGIONALE
DI CALTAI{ISSETTA

IIWENTARIO
dei beni immobili di uso pubblico

per fiaafia

S.P. N. 3
DELIA - PISCAZZERI
(confine agrigento)

(a)



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BENI
DESCRIZIONE SOMMARIA

LUNGHEZZA

Km.

(a)

SP n. 3 Bivio Delia -Pisr;a;zzeri Venne elencata tra le provincie con R.D; 3+ 276

(confine Asrisento) 28.3.1901. Ha origine sulla S.S. L90

(Canicattì - Delia - Sommatino - Riesi

Vigne Vanesco) e termina sul torrente

Plscazzen, che delimita il confine tra le

provincie di Caltanissetta ed Agrigento.

É lunga krn. 3+276 con una larghezza

complessiva di mI.7,50 di cui ml. 6,50 di

capostrada bitumato. Lo stato di manu'

tenzione è buono. Esiste, alla progr. km.

0+200 un box metallico delle dimensioni

di 2,50 x 3,65. Non esistono case

cantoniere.

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 concessioni o del provento dei frutti, come il taglio delle erbe

La colonna deve essere riempita quando lo stabile cessa di f^r pule del demanio pubblico. Essa dovrà portare il



CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DL]RATA
(anni) in ci&e e lettere

ENEL Interferenz. Disc/89 25.380

Palermo

ENEL Interf. Disc/89 19.035

Palermo

ENEL Colloc. Disc/89 8.450

Palermo Cabna

IACP Condotta Del. 4.858

CaltanissetLa Idrica 121,/71

IACP Passo Del. 81.120

Caltanissetta Carrabile
-t37ln0

SIP Attravers. Del. 16.763

Palermo t1,/73

Comune Attravers. Del. 89.570

Delia 1035/37

Comune Attravers. Disc/82 66.120

Delia

Lo Porto Melchior Passo Disc/84 30.417

re - Delia Carrabile

Lo Porto Melchior Condotta Disc/89 5.915

re - Delia Idrica

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 il quale lo stabile sarà descritto in questo



CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

rqfrirnnniqli

Osservazioni

Conneqs,innqri
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
(anrd) ln clfre e lettere

(c)

L'In egnere ca o Il Qar )gruppo
(ArcA.Lq rbardo Git ranni) (Georh. $ Tortorici)

ft//\, è
v

C

I Geometri lt
d

(AF.pnic r Pio) CelgslÉ M!éhele Costanza'€ oacchino)

thc /{- /'/jli4.r{'a ?nffi m,*'-/'
L'Econqimo rovinciale t istruttore Diretl VO ti1 Il Diretffi di Settore

(DotVlF. Iv rgTvero) (S g. Colletto Marir no) (Dott.s§gfl Curatolo)
I \v,t ;v,Lr-(/'

t

Visto: Il Ftagi niere Capr Visto: Il Segretari Generale
(Dott. G. ordova) (Dott. G [.o Valvo)

Visto: Il )residente

Dott. Erner 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 l'indicazione del numero d'ordine sotto il quale 1o statrile sarà
descritto in questo


