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INVENITARIO
dei beni immobili di uso pubblico

per natura
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DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BENI
DESCRIZIONE SOMMARIA LLINGHEZZA

Km.

(a)

.P. Na 71: Licata - Butera trattotrala Compresa tra la S.P. N. 48 Campobello di 4 +450

.P. na 48: Campobello diLicata- Licata - Falconara al km. 2 + 500 e la S.P.

ìalconara e la S.P. 47 Riesi - Licata n. 47: Riesi-Licatanel tratto ricadente nel-

l^parte di competenza della provincia di

Agrigento.

Defia strada con D.M. dei LL.PP. n.7437

de|3.3.974 (pubblicato sulla G.U. n. 84

del 29.3.74) è stata inclusa nell'elenco

delle strade provinciali della provincia di

Caltanisetta. La consegna della sopra cita-

ta st adaè alrzenuta il 30.9.7 4 alla presen-

zadeirelativi funzionari delegati che han-

no rilevato quanto segue: la strada di che

traffasi, di complessivi km. 10 di cui km.

4 + 450 compreso tra la S.P. n. 48 ed il

torrente Canticaglione ricadente nel terri-

torio della Provincia di C/ssetta, risulta

dalla larghezzadiml.4,00 oltre le banchi

ne laterali di ml. 0,75 ciascuna, e com-

prende n. 24 ponticelli e limitati tratti di

cunetta piana con mureffi di controripa.

La pavimentazione della carreggiata è

con manto bitumato in pessimo stato

manutentivo, alcuni tratti il piano viabile

risulta complessivamente dissestato e in-

vaso da arenature.

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

Indichi |ammontare annuo dei corispettivi 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
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CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE

Concessionario I a.U"
DURATA

(annl) ln clfre e lettere

istruttore Diret

Visto: Il Ra

esiste titolo s'in&cL: se ry"resto sia so,sutltìt.o da antico possesso o da altro equipollente'

lunglo le scarpate drele srade. dei fiori dn pubblici giardini ecc.

richiamo allo inver:u::: mod. C. con lrndrcazioneìel numero d'ordine sotto il quale 1o stabile sarà

descritto in questo


