
ModelloA

PROVINCIA REGIONALE
DI CALTANISSETTA

INVENTARIO
dei beni immobili di uso pubblico

per natura

s.P. N.81:
IISALERA - SETTEFARINIE - PIANO MENDOLA.

TRADENARI - S. GII]LIA]§OII
(da Gela alla SS. 190)

ca)



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEI.fl
DESCRIZIONE SOMMARIA LUNGHEZZA

Km.

(a)

ì.P. Ne 81 r § P n Rl inizic npllrrhitatn Ài ((lplc km. 16 +100

Salera - Settefarine - Piano }{endola rmin a inncsfenrlnsi 1n n^ntfi dq rrl)isr reri

redanari - S. Giuliano' (da Gela a1la :on la SS: 190 (all'altez.z.a della Droar. km
,s. 190) i8+ 370)con rrnosivhrnnodi km.16+ 10C

.a sfracia è stata inclrrsa tra le orovincial

lell'Amm /nr. di C/ssette conl) M TJ. PP n

iO6 rlel )-7 6,'7" nrrhlrlinatn nellq C TT rlp

18. r-.73 n. 782

r cteeen Gpstit4 rlal nnncnrzin rli Rnn ifinr

-li Gelr venne consesnrt2 dal rinefrrfr

nncnrzin alllAmm /np I)ranr/1e ài C /ccptt,.

nn verhele rlel )1 O -71

lnnn lr .Ònspofl, rnn fnnrli delltlstitrrtÒ i

rto nro'!,vedrrto a sistemrre il r)iano stra

r-,1e con nloclesfo Irrffrmenfo l-litrrmatr

pr unr llnshezza di km 5 + 900 e nreci

:rlìente cla Gela (orosr. 16 + 100) all
-nc-r km 10 + 2OO in nrrfe conlnrcvhez.z

nr 5 00 oirì due hanchine laterali dim
-i caduna. laddove oo.ssibile. edin oartr

).f lrr slessa llrshez;n orisin2rix cli m:4 0(

r:rì nanchine laterali di O 75 ciasclrna.

rin.rr ndenfe nrrfr. fino rlle S§ 1q(

ro\'3si allo .sfrto di mac-aclam Tl tino d
ronofondo esistente è costituito da struttu
-3 in oietranle con soDrastante ma.ssicicatl

ll nietri.sco.

{el rrxtlo in nianrrra trr le Drosr. 15 + 28(

12 ' 600. la strada è fianchessiat;

rilaterrlrrente cla canali in terra orenosf i

rnn ,rlln ìr:-joqziano àpi tpr-roni lin, itrnfi r

-onfeillnorrne2mente hrffi e drre n ;rll

'tre nltc e cme'ltimentaÀel1c arnrrenimnnr

-nnflr renf

Inclichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciasclln irnmobile. Quando non
Indichi lranrmontare annuo dei corispettivi per le concessioni o del provento dei frutti, come il taglio delle erbe
La colonna deve essere riempita quando 1o stabile cessa di far parte del demanio pubblico. Essa dovrà portare il



CONCESSIONI P ER.IVIAI\iENTI TEMP ORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

\umero
delle

permanend

Concessione temporanee

\-um. DURATA
(anni) in cifre e lettere

ìIP Attrar-ers Drsc 89 2.175
)alermo

lesnato Francescc P3:<o Dl:c E+ 60 840

lela C-,--'^. :

-o1ÌlLtrìe Jtia § 200.100

lela F,- ---,:-::

)anlante Benedet- Paii. .i.- - 20.280
r - Gelr Carr:r:," 

=

.\S Attrave:s - , 3.380

'alermo

]NEL Attrar-ers L;-- - 2.772
)alermo

NEL {ttru\-e:> i:! 2.772
)alermo

]NEL A.rtr:ivers / i- \ 84.500
)alermo

]NEL Attrayers ):>- ! so 675

'alermo

]NEL Attravers. Disc À- 2.772
)alermo

ìiciliana Gas Collocaz. in Disc 8+ 794.350
)alermo trincea

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 1o stabile sarà descritto in questo



f"

DENOMINAZIONE

ED UBICAZiONE DEI BENI
DESCRIZIONE SOMMARIA LLINGHEZZA

Km.

(a)

Opere d'arte: comprendonoponticelli di luce

dam. 1,00 a2,00consoletta inc.a.; unponte

in c.a.: di m. 10,00 di luce sul torrente

Tredenari, un ponte cavalcavia ferroviairc

di m. 7.00 di luce alla progr. 15 + 600;

nonchè curette in muratura piane e trapezie

con o se nza muri di controriva nei tratti in

considerevole pendenza. Lo statc

manuemdvo della pavimentazione risult;

discreto del di grà citato tratto bitumato

Dessimo nel rimanente ratto.

Le opere d'arte assolvono alla funzione a cui

sono desLinate e si trovano. tranne qualcuna

in buono stato di conservazione.

Esiste alla progr. knr. 13 + 500 un box

metallico delle dimensioni di 2,50 x 3,65'

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

Indichi l'ammontare annlÌo dei corrispettivi per le concessioni o del provento dei frutti, come il taglio delle erbe

La colonna cleve essere riempita quando 1o stabile cessa di far parte del demanio pubblico. Essa dovrà portare il



CONCESS I O\] P ER\ L{NTNTI TE} IP ORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
5.opo
della

concersione

\un'iero
uct-t(:

pemianeni

concessione temporanee

\um. DLBATA
l3rni) in cifre e lettere

iiciliana Gas Po-sa Tubaz Disc 8: 5.746

Palermo

ìIP Cavo soff, Disc/84 799.417

lalermo

ìIP Attravers. Disc/86 2.71,2

Palermo

SIP Attravers. Disc/89 2.175

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.

r.ichiamo allo inventario mod. C. con I'indicazione del numero d'ordine sotto il quale 1o stabile sarà descritto in questo



OsservazioniPassaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

CONCESSIONI PERMANENfI TBMPORANEE

Soncessionario I della

I Geometri

istruttore Diret

Visto: ll Rag

esiste titolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente'

h;;; ie 
"curptte 

Oette sùaae, dei fiori dei pubblici giardini ecc' 
il quale 1o stabile s

richiamo allo inventario mod. c. con lindicazione?el numero d'ordine sotto ir quale ro stabile sara

descritto in questo


