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PROVINCIA REGIONALE
DI CALTANISSETTA

NVEI\TARIO
dei beni immobili di uso pubblico

per nafixa

S.P. N. 4
Strada di collegamento delle Provinciali

Bivio Minichelli - Favarella e Caltanissetta-Delia

eA)



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BENI
DESCRIZIONE SOMMARIA LUNGHEZZA

Km.

Q)

S.P. n. 4:Stada di collegamento delle S'innesta al km. 6+050 della S.P. n. 5 Bivio 2+3zz

provinciali Bivio Minichelli - Favarella Minichelli-Favarella e termina alla pro

- Caltanissetta - Delia gressiva km. 1+000 della strada di bonifi-

ca,DeliaEavarella Bifaria. E stata costruita

con finanziamento dello Ass. Regi. LL.PP.

a crfia di questrAmm.ne ed è stata

provincializz ta condecreto del Ministe-

ro dei LL.PP. n. 590 in da ta 20.6.7 3 pubbli-

cato nella G.U. n. 179 del 14.7.1973. La

strada sopra menzionata è stata a§sunta

dall'Amm.ne Prov.le in datz 13.11.197 3 ai

sensi delle varie circolari Ministeriali per

usufruire dei contributi statali di cui alla

legge 16.9.1960 n. 1014. Essa è lunga km.

2+322 larga complessivamente ml. 8,00

con carreggiata di ml. 6,00 le banchine

laterali sono di ml. 1,00 ciascuna, la

pavimenttzione è protetta da conglome-

ratobituminoso in pessime condizioni di

transitabilità.

In atto, la strada è chiusa al transitc

autoveicolare.

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile. Quando non
Indichi ltammontare arìnuo dei corrispenivi per le concessioni o del provento dei fruui, come il taglio delle erbe

La colonna deve essere riempita quando lo stabile cessa di far pzrte 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 cift,e e lesere

Aiello Francesco Passo Del. 25.350

Caltanissetta Carrabile 722/69

Colasbema Franca Passo Disc/75 20.280

Caltanissetta Carrabile

Enel Affraversa Disc./88 2.11,5

Palermo

Grillo Salvatore Recinzione Del. 1.887

Caltanissetta 537/77

Piazza Francesco Recinzione Disc/78 43.940

Caltanissetta

SIP Attraverso Disc/87 2.112

Palermo

Vancheri Salvatorr 2 Passi Disc/89 50.700

S. Cataldo Carrabili

EAS Attravers. Disc/86 790.725

Palermo

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 f indicazione del numero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà descritto in questo

&



C ONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

psssaEl€lio

ai beni
patrimoniali

(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DUR.P(IA
{annl) ln clfre e lettere

L'In egnere ca o Il Cgp )g\rrppo

(Arch. t Q rbardp Gi< ranni) (Geom.tA W torici)

M,lAl r*,À.À
V U

I Geometri l-1
(AWnic r Pio) Qelegfg,Micpele Costanza C oacchino)

{xI..rE -a ,1' t filQ,&Ter Pn/bt '1a. P--'-
'-/

L'Econgmo rovinciale I istmttore Dirett vo tÀ'd Il Diffiori di Settore

(Dotfi F. lv rgBvero) (s q. Colletto Mari no) (DotllssÀ R Curatolo)

ù
I

$,',-L.t-"w

Visto: Il Ragi niere Cap« Visto: Il Segretari Generale

{Dott. G. ordova) (Dott. G [,o Valvo)

Visto: Il )residente

Dott. Ernel to Fasulo)

esiste Utolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.
lungo le scarpate delle strade, dei {ìori dei pubblici giardini ecc.

richiamo allo inventario mod. C. con f indìcazione del numero d'ordine sotto il quale lo sLabile sarà

descritto in questo


