
ModelloA

PROVINCIA REGIOI{ALE
DI CALTANISSETTA

INVE}ITARIO
dei beni immobili di uso pubblico

pef nafrJta

S.P. N. 5 bis
PONTE GROTTICELLI - PONTE GIANNITELLO

(dalla S.P. n. 5 Bivio Minichelli -Favarella alla S.P. n. 1 Caltanissetta - Delia)

I



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA LUNGHEZZA

Km.

b)
SP. n. 6 bis: Ponte Grotticelli - Ponte É compresa tra la SP n.5 @1Lrr. 3 + 200) z+665
Giannitello e la SP n. 1 (al km. 4 + 700). É stata

Dalla SP n. 5 BivioMinichelli-Favarella provincializzata con D.M. LL.PP. in data

alla SP n. 1 Caltanissetta - Delia 17.6.1960 n.2955 pubblicaro nella G.U.

n. 170del 73.7 .l960.Lastradasopra citataè

stata inclusa aln. 10 dell'elenco annesso

al decreto stesso, tra le strade provincial

della Provincia di Caltanissetta. Con nota

n.4455 del23 maggio 1962 I'Assessoratc

Regionale dell'Agricoltura e Foreste ne

ha disposto la consegna alla Amministra-

zione Prov.le di Caltanissetta giusto ver-

bale del 30.6.1962 tramite I'Ufficio del

Genio Civile di Caltanissetta. Detta stra-

da, costruita coni fondi dell'Assessoratc

Regionale A.FF, originafiamente era a

Mac-adam con una larghezza del capc

strada di ml. 4,00 oltre alle banchine di

ml.0,75 per lato. Dopo la consegna alla

Amm.ne Prov.le di Caltanissetta, la strada

giusta legge n. 126 del12 febbraio 1958 è

stata ammodernata ed il capostrada

bitumato è passato da m. 4,00 a m. 7,00

oltre a ml. 1,00 di banchina per lato. Lo

stato di manutenzione può considerarsi

buono. Esiste, alla prog. km. 1+300 un

box metallico delle dimensioni 2,50 x

3,65.

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile. euando 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 far parte 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. DLIRATA
(annD in cifre e lettere

Ass. S. Rosalia Cond. Disc/86 40.560

Sac. Candura CL Idrica

Cons. Bonifica Condotta Del. 4.732

Salso Inf. CL 1394/68

ENEL Attravers. Disc/85 7 _718

Palermo

Rizzo Calosero Passo Disc/87 20.280

altanissetta Carrabile

IEME s.p.a. Attravers. Disc/82 16.900

San Cataldo

Corrado Giuseooe Tab. Disc/88 7.925

Caltanissetta Pubblic.

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 lo stabile sarà descritto in questo



CONCBSSIONI PERI\4ANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
(aml) ln clfie e lettere

UIn egnere Ca1 o Il CgX )Eruppo

L\rch. Ln: :bardo Gic ranni) (Georr{ A}lfortorici)

N*/ 2a.^^U. )
t vv uì

I Geometri \r )
(Arqnic L Pio) Cpleq&/uiclele Costanza C oacchino)

Nhr -r.*,-td t. 4 't$,olf** ,/Ua-ZZ /^/22-,?

L'Ecoqgmo rovinciale I istruttore Dirett vo vt' Il Direttpx di Settore

(DotV\F. Iv rgavero) (S 1. Colletto Mari no) (Dott.ssh.,R Curatolo)

.il ,ind:

Visto: II Ragi niere Cap« Visto Il Segretàri Generale

(Dott. G. rordova) (Dott. G [n Valvo)

Visto: Il )residente

Dott. Ernet 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 gialdini ecc.

richiamo allo inventario mod. c. con l'indìcazione-del numero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà

descritto in questo


