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DENOMINAZIONE

LUNGHEZZA

DESCRIZIONE SOMMARIA

Km.

ED UBICAZIONE DEI BENI

@)
s.P. Nq32:
Galassi - Canalotto - Gallitano

lnaia dalla progr. km. 0 + 544

della

10 + 287

strada provinciale ne 2 bis e termina al
km/10 + 287 (strada interPoderale
Barrafranca - Sommatin o).

Detta strada è stata provincializzata con

o.lt.

dei LL.PP. n... 589 del

20.6.973

(pubblicato dalla G.U.R.I. con n. 181 in
data 17.7.973).Essa è stata costruita con i

finanziamenti

dell'Assessorato Regionale AA.FF; a cut^

di questa Amm/ne Prov/le chevi ha eseguito poi, i lavori di manutenzione sempre a spese dell'Assessorato sopracitato.
L'assunzione della strada è alrrenuta in
data 74.11.973, alla presenza dei relativi

funzionari, i quali percorrendo la strada
in parola hanno constatato quanto segue: essa ha inizio alla progr. 0 + 544 della
S.P.

n.

..

2biss'innesta alla interprovinciale

Sommatino - Barrafranca; essa è lunga
km. 10 + 287; la sede stradale è larga
complessivamente ml. 6,50 con carre ggiata

di mI.5,00; le banchine laterali di mI.0,75
ciascuna, sono in terra ed in conglomerato

cementizio, la pavimentazione è in conglomerato bituminoso.

Inoltre si è constatato: In corrisponderua
del km.7 + 00 e del km 8 + 000 si notano che

movimenti franosi che hanno causato la
sconformazione del capostrada. In detti tratti
necessitano opere manutentive.

Dal Km.

8

+ 800 al km. 10 +

zadellacureggiata

è di

ZSllalwghez-

ml. 6,00, mentre le

banchine sono di ml. 0,75 ambo

i lati.

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 clel provento dei frutti, come il taglio delle erbe
portare il
La colonna deve essere riempita qrurrdo lo stabile cessa di far parte del demanio pubblico. Essa dovrà

CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE
Concessione temporanee
Numero
delle
DI]RATA
concessione permanen[i Num.
Scopo

Concessionario

della

Reddito
eventuale

Passaggio
ai beni

@)

patrimoniali
(c)

Osservazioni

(anni) in cifre e lettere

Marotta Vincenzo

Passo Carr

Disc/87

20.280

Sommatino

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 rnod. C. con I'indicazione del numero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà descritto in questo

DENOMINAZIONE

LLINGHEZZA

DESCRIZIONE SOMMARIA

Km.

ED UBICAZIONE DEI BENI

(a)
muri
piane
in
Ji sostesno a valle a cunette
lonslomerato cementizio.
,a oavimentazione di detto tratto è in
Sono oresenti ooere d'arte costituite da

:nslomerato bituminoso in discrete conTizioni ed arriva sino al confine con la
;rovincia di Enna in prossimità del ponte
i luce ml: 54,00 sul fiume Salso.

\l Km. I + 957.48 ponte di luce ml. 300
'ealizzato con solettone appoggiato sulle
;oalle: un oonte di luce di ml. 64,00 (sul

'iume Salso) collega la strada in parola
:on la interorovinciale Sommatino)arrafranca.
-e ooere d'arte secondarie sono

costituite

tubolari di luce ml. 1,00.
)etta strada è stata sistemata edallatgata
1a

:on fondi orovinciali dal km.

0 + 00 al

km;

I + 6oo.

,alarphezza,del c.s. di detto tratto è di
nl. 5 e ml. 1,00 dibanchina per ambo i
ati
lsiste, altresì alla progr.km. 1 + 900 un
rox metallico delle dimensioni di 2,50 x
),65.

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile. Quando non
Indichi |arnmontare annuo dei corrispettivi per le concessioni o del provento dei frutti, come il taglio delle erbe
La colonna deve essere riempiu quando lo stabile cessa di far parte del demanio pubblico. Essa dovrà portare il

CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE
Concessionario

Scopo

Numero

Concessione temporanee

della
delle
concessione permanenti Num.

Reddito
eventuale

Passaggio

(b)

DURATA

(c)

(annt) ln clfre e lettere

II C 1[
(Geom\A

L'In gnere Ca o
(Arclr._ln rbardo Gir ranni)

\/i1

,"-r\-/\

\l

{i.-l

I Geometri ,
f,ere§tqltticltrle

(Aronic r Pio)
Oc

Osservazioni

ai beni
patrimoniali

?\

L'Ecdnomo rovinciale
(Ddtt. F. Iv rsav$p)

I \wYè| \r\e' [ / 4,
!.

Visto: Il Ragi niere Capr
fDott. G. ordova)

n

,/U

Cos).rynza

uppo
rtorici)
Y

I

oacchino)

/44, /z,a-

- L{fi'/uM

I istruttore Dirett

C

)g

vo

(s {. Colle#p Mari no)

ll Direttort di Settore
(Dott.ssa R Curatolo)

dfffi{/'
vt
Visto: II Segretari Generale
(Dott. G [,o Valvo)

Visto: Il 'residente
Dott. Ernet Lo 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
descritto in questo

il

quale 1o stabile sarà

