
ModelloA

PROVINCIA REGIONALE
DI CATTANISSETTA

INVENTARIO
dei beni immobili di uso pubblico

per natuta

s.P. N. 30:
DALLA S.P. MUSSOMELI - VILLALBA (KM. 26 _ 27) E

FINO AI CONFINE COI\T LA PROVINCIA DI PALERMO

tA)



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA LUNGHEZZA

Km.

(a)

S.P. Na30: Compresa trala ex S.P. Staz. Marianopol 1+100
ljalla 5.r. Mussomell - vlllalDa \Km. - SS. 121 e la S.P. n.76: staz. Acquaviva
LV - Lt )
tr:-^ ^1 l.r^-+i-^ ^^- la Drn.,innia di

Mussomeli - Villaba - Ponte Misuraca.

Palermo Detta strada con Decreto del Ministero de

LL.pp. n. 2648/2181 in data 30.6.973 (pub

blicato sulla G.U. n. 186 del27.7.973)

stata inclusa tra le strade provinciali dell

Provincia di Caltanissetta che I'ha assunt

con vebale di consegna de\24.9.974.Lt

strada sviluppa complessivamente km. 1l

+ 800 di cui km. 18 + 700 ricadono nel

I'agro di competenza della Provincia c

Palermo e km. 1 + 100 in quello dell,

Provincia di Caltanissetta. Quest'ultimr

tratto presenta le seguenti caratteristiche

La larghezza ml. 5,50 di cui ml. 4,00 d

carreggiata e ml. 0,75 di banchine pe

ambo ilati. La pavimentazione è in con

glomerato bituminoso. Le opere drartt

consistono in ponticelli di luce m. 1,00 e ir

alcuni tratti di cunetta piana in muratura it

discreto stato di conservazione. L'attualr

stato manutentivo della strada in general

risulta trascurato: si notano degli smotta

menti di terreno sulle cunette, il mantr

bitumato è vistosamente eroso e screpola

to, in alcuni tratti il piano viabile è notevol

mente dissestato.

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

Inclichi l,anrmontare annuo dei corrispettivi per le concessioni o clel provento dei frutti, come il taglio delle erbe

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



I

CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
(anni) in cifre e lettere

F,NFI, Tnterferenz Dicr/RO 6 14s

Prlermo

FNFT, Tnterferenz Tlisc/RO ).114

Palermo

SNAM Attravers Del 2.777

Naooli 447 /66

F,AS Affrawers f\i<'o /9,4 304 200

Pelernro Acol r2

esiste titolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.
lungo Ie scarpate delle strade, dei fiori dei pubblici giardini ecc.
lichiamo 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

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Conces sione temporanee

Num. DUR.{IA
{anntl ln clfre e lettere

L'In egnere Ca' o Il Caf )grllppo

(Arch. ln rbardo Gi< ranni) (Geon(ry Tortorici)

k^ /b^J- \-,
\,i t

I Geometri ,1

Lèfonic L Pio) Q,eregtfl Miphele Costgrza ! oacchino)

r-r§
t.4 I i. (llJÀ/fL /4,V/ah/&P'U

L'Economo 'rovinciale t istmttore Diretl t/o Il Direttore di Settore

@otl. r. v rgavero) (S q. Collflto Mari no) (Dott.ssa R Curatolo)

q .6'/[L,''

Visto: Il Ragi niere Cap< Visto Il Segretari Generale

(Dott. G. ordova) (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 l,indicazione?el numero d'ordine sotto il quale ro s[abile sarà

descritto in questo


