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Km.

ED UBICAZIONE DEI BEM

b)
SP. n. 7

Ha origine in corrispondenza del ponte

Ponte Braemj- Bivio Le Schette

in c.a. sul torrente Braemj, che delimita il

9 + )1,3

confine conla Provincia di Enna, etermina sulla SS. 190 in località nl,e Schetten. La

strada venne dichiarata provinciale con
R.D. 28.3.1901 e fu consegnata alla Am-

ministrazione

il

15.5.1902.

Il ponte sul

torrente Braemj ad arco ribassato ha una
luce di m. 18,90, fu costruito dall'Amm.ne

fra gli anni1976/7923.La strada ha uno
sviluppo di km. 9 + )73

e

mediamente ha

una larghezza dim.8,00 di cui m. 6,00 di

carreggia? più due banchine laterali di

m. 1,00 ciascuna. La pavimentazione

ri

sulta con manto bitumato in buono statc

di conservazione ad eccezione di 3 km.
circa che necessitano essere riparati.
Casa Cantoniera nCipolla" km. 2+650

In località 'Cipolla' al km. 2 + 650 esiste
una casa cantoniera compmta da tre vani
al piano terra ed uno al primo piano. Nel
lato verso Riesi la casa ha uno spazio di
terra antistante di m. 6,00 x m. 10,00.

di m. 11,40 x
7,90 e risulta in pessime condizioni
manutentive con infissi asportati, tetto
inesistente e completa manc nT.adi paviEssa ha una area coperta

menti e intonaci.
Essa risulta catastata alla
fg. 3 particella 37 (vecchia

pxlita n.
SP

3193

Pietrapefl ia-

più vani 3,5 categoria N4 di 1
classe con una R.C. di S. 476. Esiste,
Riesi)

altresì alla prog. km. 3+500 un box metal-

lico della dimensione di 2,50 x 3,65.

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 corrispetrivi per le concessioni o del provento dei fruni, come il taglio delle erbe
La colonna deve essere riempia quando lo stabile cessa di far parte del demanio pubblico. Essa dovrà portare il

CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE
Scopo

Concessionario

della

Numero
delle

concessione permanenti
Cons. Bon ifica
Salso

Condotta

Infer. C.ssetl

Cons. Bonifica

Del.

Concessione temporanee
Num.

DLIRATA

Reddito
eventuale

Passaggio
ai beni

(b)

patrimoniali
(c)

Osservazioni

(anni) in cifre e letere

3.633

1713/71

Dlsc/73

60.840

Attravers.

Disc/84

2.112

Attravers.

Disc/88

2.11,5

Attravers.

Disc/88

2.1,t5

Attravers.

Disc/89

2.775

Attravers.

Del.

9.885

A.ccesso

Salso Infer. C.ssett Bevai

ENEL

Palermo

ENEL

Palermo
ENEL

Palermo
ENEL

Palermo
SIP

1,«5/67

Palermo
Comune

Condotta

Riesi

Idrica

Giuliana Luisi

Condotta

Riesi

Idrica

Disc/83

12.675

Disc/89

70.000

esiste titolo s,indichi se questo sia sostituito da antico posse§so o da altro equipollente.

lungo le scarpate delle strade, dei fiori dei pubblici giardini ecc'
richiamo allo inventario mod. C. con |indicazione del nurnero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà descritto in questo

9

oryCESSIONI PERIVIANENTI TEMPORANEE

Passagsio

ai beni

Concessionario

Colletto Mari

Visto: Il

esiste titolo s'indichi se questo sia sostituito

daantico possesso
Iylso le scarpate delle sùade, aei ftori à.i p"Éur,"i
Àjlii", ."".

richiamo ailo inventario mod.
descritto in questo

c'

o da altro equipollente.

con liindicazione?el numero d'ordine sotto

il

quale lo stabile sarà

