
ModelloA

PROVINCIA REGIONALE
DI CALTANISSETTA

NVENTARIO
dei beni immobili di uso Pubblico

per naoJfa

s.P. N.82:

PIANA DEL SIGNORE - CHIANCATA. SABUCI -

SCOMUNICATA
(dalla SS. 775 alla S.P. PONTE OLIVO NISCEMI)
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DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BENI
DESCRIZIONE SOMMARIA LUNGHEZZA

Km.

(a)

;.P. Ne 82:Piana del Sienore lomnresa tra la SS. 115: Gela - Rasusa a km. 10 +700

lhiancata - Sabuci - Scomunicata .,rì 1 + (fX) c la SP n 1O Ponte Olivr

dalla SS. 1.1.5 alla S.P. Ponte Olivo §isnemi - Velle Pilieri al km 5 + 5OO

,liscemi) )efte sfreda con T) M dei LL PP in det

)1 611 n \7?. (nuhhlicqto nella G Ii. n

lR4 del 27 67?'\ è .stata classificata sfrad:

rrnrri n ciq I p ed attritrr r ita a lll A rn m /ne Prov

e rli Celtenissctte I.q crrnspoÌìa è erruenttt:

I 21c) 74 alla oresenza dei funzionari de

ìenio Civile dell'Amm/ne Prow/le rle
nncnrzia di Rnnifina ài C.ple p dplllI Tffieir

pnnien Frarialp di C/ccptta i nrrali hannr

-il pveto nr rrntÒ seslre.

q htnohez;a del nastro sfradele km 10

/00: Larshezza della erffesaiata m. 4.00 -

) hanchine latereli in terra di ml 07'
-arlrrna Tinn rli scvifientqzinnc. Mac

Arlarn ()nerc Aterlc. Fonfieclli di Trrce d:

nl 1 fX) a m. 3.00 con.soletta niana in c.a

rrewiqsimi tretfi rli crlncttp in mrrrahrra r

wqlaewiq fcrroviarin in rnrisnnndenz:

lella nrrova sede ferroviaria Gela

altaoirnnc §tqt.ì rnenrrtcntorio qt1l.rqle

"attirrn in opnprelp e narfinnlarrnente rlis

:acfata al niana rriatrile r.on coniosr

rrpn4fr rrp nFlla cerlc sfrqrlale e inlerra rnenl

{pi nrrncttnni in tcrra con dissesti dell

ranchina stradale in confrada Tenna- Suc

-ecsiwamcnfc fcrrno resfanrlo le cct tteti

rtirhe le aqficooicte strqrhle wenne navi

no.r'tctl .rìn rnanrrì hihrmqtn a ceorrifo d

:inanziarnenfi nnn fnnrli rli icfihrfrr c cnr

anrli ctatali npr rpmiccinnp danni allrrwin

rali, ai sensi dellaleEEe23.3.73 ne36Es.75

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile. Quando non
Indichi ltammontare 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 f^r p^rte del demanio pubblico. Essa dovrà portare il



CONCESSIONI PERMANENTI TEMP ORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
delle

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DI-]RATA
(anni) in cifre e lettere

\GIP Colloc. T)isc/RO 3.000

r,{ilano Trrhezione

\GTP Affravers Disc/86 1.690

. Donato N{i

]NEL Attravers. Disc/89 2.115

)alermo

ìIP Attravers. Di.sc/89 2.715

)alermo

{GIP Cartello Disc/86 1,5.843

-ìela Sesnal.

\matori O. e Passo I-lisc/85 31 800

]entivensa - Gela Carrabile

lons. Nuc. Ind Attravers. Disc.,83 11.520

lela

esiste titolo srindichi se questo sia sosdnrito 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 d"l n *"ro d'ordine sotto il quale lo stabile sarà descritto in questo



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

lun§o 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

CONCESSIONI PERIYIANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temPoranee

Num. DURATA
(annl) tn clfre e lettere

L'In egnere Ca o Il Catr )gmppo

(Arch. lo rbardo Git 'anni) (Geom. /t[ rrtorici)

{;U *{-{.'-J tl.

\0

I Geometrl
rr
v

(,{ronic r Pio) Tereyf{frticfrele Costanza C oacchino)

,{ll fffrtu<k-
{ /

L'Eco$omo rorincia-le t istruttore Dirett vo Il Direttore di Settore

(Dott. F. tt :gavero) (S q. Cotle|fo Marir no) (Dott.ssa R Curatolo)

L'\. t 6ft{-

Visto: II Ragi niere Capx Visto: Il Segretari Generale

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

Visto: Il )residente

Dott. Erne to Fasulo)


