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DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA LLINGHEZZA

Km.

b)
i.P. Nq 7g: lomoresa tra la S.S. 190 km 36 + 4ffr e I 7 +760
Liesi - Butera i.P: n. 49: Ravanusa - Rutera al km 2 + 8OC

)etta strada è stafa inclr rsa trq le nrrìwinria

i dellaProvincia di Calfrni.sseffa cnn T) M

lei LL.PP. n. 464 del 21 4 7O (nrrhhliretr

tella G.U. n. 98 del 18.4.7ù. Con nota n
55 rlel 6 6 q7O il Miniciprn dpllraminnltn

'e e Fore,sfe he disnosf.r la .^ncprm

tll'Amm/ne Prnv/le di Caltaniccptta Ao11

;tracll in ,illtole sesfita dal Cnncnrzin rl

3onifica del Selso lnfcriorc ra rnncem,

Jella strada è awenuta con verhale de

27.7.70.

-astrada si dinarte delle SS 1O() (krn. 16

i00) e va ad innestarsi nel 2 a trafto dell

lavanusa Butera akm 2 + 8OO delle Prnw

e Burrone - Contrasfo - Rrrtere E.qse i

ttnge km -7 + 76n ed ha rrn rannctraà,

)itumato larso mt. 5 ff) oltrp le henchinr
ji mt. 0.75 ciascuna.

-e oDere dra rfe esi.sfenti in fe le stra da tr rtfr

n discreto sfafn nnncicfnnn in dirraec

ronticelli trrholari semnlini e dnnni ad it

In nonfe in mrrrqtrrrq di hrrp mt 1 fìfì all

)rosr km ?,+44R Q7 Mrrrcftidirnnfrnrin

n mttrrhlf2 di wqric qltczzq A ^rrnaft
.razioidali Dure in muratura- nonchr

rabbionate trhicate in nrrnti divcrsi rorn

rletano lrooera

-a slilladl .si nresenf2 nercorrihile ed ir

)essimo .stato m2nlrtentivo

lsiste. alla orosr. km. 1 + 1(n un bo:

netallico delle dimensioni di 2 SO rr 4 6§

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 corrispenivi per le concessioni o del provento dei frutti, come il tagllò defle erbe
La colonna deve essere riempita quando lo stabile cessa di far partedel demanio pubblico. F.ssa dovrà portare il



I

CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DLIRATA
(anni) in cifre e lettere

]NEL Allaccia- Disc/R4 2.772
)alermo Ttento

]NEL Attravers 'Disc/84 2 112
)alermo

]NEL AttraYers. Disc,'88 4.225
)alermo

iciabica Dieso Conclorra Disc.'88 2.960
ìanicattì Idrica

ìIP Attravers. Di.sc/89 2.7'17
)alermo

ìiarrlina Felici: Passo Disc/M 21 508

ìiesi Carrabile

r{isnemi Dieso Passo Disc/S1 8.450
ìiesi Carrabile

esiste titolo s'indichi se guesto sia sosriruito da anrico possesso o da altro equipollente.
lungo le scarpate delle srrade, dei fiori dei pubblici giard.ini ecc.
richiamo allo inventario mod. C. con l'indicazione del nurnero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà descritto in questo



r

CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

I : ncessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
(annl) ln clfre e lettere

L'ln egnere Ca o Il Cap )gruppo

(Arch. ln rbardo Gic ranni) (Geomft lTortorici)
r'!it\,: n-J-'\. ,

u

I Geometil 1

(Arqnic r Pio) Ceieste Miclrele Cost4pza C oacchino)

${'u i-i-"--. {-<;. l**-,. ,/%4 '/2.a-
,r"a

L'Economo rovinciale L isLruttore Diretl vo Il Direttore di Settore

(Dotf. F. Iv rgavero)'1 iq e. Cotlqfio Mari no) (Dott.ssa R Curatolo)

r \ \i;L tu1 l,s1 
' -!

Visto: Il Ragi niere Capt Visto: Il Segretari Generale

(Dott. G. ordova) (Dott. G Lo Valvo)

Visto: Il 'residente
Dott. Erne: lo Fasulo)

siste titolo s'indichi se questo sia soslituito da antico possesso o da altro equipollente.

-rngo le scarpate delle strade, dei fìon dei pubblici giardini ecc.

ichlamo allo inventario mod. C. con l indicazione del numero d'ordine solto il quale lo sLabile sarà

escritto in questo


