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DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA LUNGHEZZA

Km.

(a)

ì.P. Nq g3: Con decreto dell'Assesorato Regionale 24+ B0g

;.S. 117 - S.P. n. 8 - S.B. n. 5 LL.PP. Na 449/D GR 14 i tratti centrale ed

occidentale della strada in oggetto sono

stati classificati provinciali

La strada in oggetto e costituita da tre

tratti: tratto orientale di km. 10 + 974 che

collega la S.P. Nq 11 con la S.S. 117 bis già

classificato provinciale con D;M; 776/60

ne 2955 preso in consegna dall'Amm/ne

Provle con verbale del 12.10.1960 ed

elencato tra le provinciali con il Na 35;

tratto centrale di km. 6 + 345 che collega

la S.S. 117 bis dalla progressiva 85 + 170

con la S.P; N a 8 alla progressiva23 + 900.

Tratto occidentale di km. 7 + 550 che

collega la S.P. Na 8 dalla progressiva 2J +

900 con la S.B. Ne 5. Le carafferistiche

principali della strada sono:

tratto centrale risulta largo mt. 4 con

banchine in terra di mt. 0,75 ciascuna,

rifinito con manto bituminato per km. J +

100 ed a mac-adam per km. 3 + 245.

Le opere esistenti consistono in ponticelli

a soletta piana della luce compresa tra i
cm.80 e cm. 200. Tratto occidentale risul-

talargo ml. 4 con banchine in terra di mt.

0,75 ciascuna, rifinito con manto

bituminoso per tutta la lunghezza, in

pessimo stato manutentivo. Le opere esi-

stenti consistono in ponticelli della luce

da mt. 1 a mt. 4 con soletta piana, di un

ponte sul torrente Gattano della luce di
mt. 13.

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 corrispettivi 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



CONCESSIONI PERMANENTI TEMP ORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

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

levilacorra Passo T')isc/R4 26767

liasio - Gela a rre hile

lammalleri Pa.rso Disc/R? \5.490
larmelo - Gela Carrabile

-ìrrarnaccia Girr- Passo Disc/84 54.076

;eooe - Gela Carrabil

esiste titolo s'indichi se questo sia sosliruito da antico possesso o da altro equipollente.
lungo le scarpate delle strade, dei fiori dei pubblici giardini ecc.
richiarno allo inventario mod. C. con f indicazione del nurnero d'ordine sotto il quale 1o stabile sarà descritto in questo



CONCESSIONI PERIVIANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
(annl) ln cifre e lettere

L'In egnere Ca o Il C3l )gruppo

(Arch.-Io rbardo Gi« ranni) (Geord. S[ 'ortorici)

\,4{\ r,*JL

I Geometri {
(§oni< r Pio) I CerdÈt# Misflele Costa4za C oacchino)

.1 d ,? \: tnn l,4rl/V ,/%4V, ?Za-.*
é/'

L'Ecdtromo rovinciale t istruttore Diretl vo Il Direttore di Settore

(Dofr. F. Iv rgavero) 1
(s q. Collffto Marir no) (Dott.ssa R Curatolo)

11
tl ^tl) a/rn {I dffi--\,L L r/

Visto: Il Ragi niere Cap« Visto Il Segretari Generale

(Dott. G. ordova) (Dott. G L,o Valvo)

Visto: Il )residente

Dott. Erner to Fasulo)

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 I'indìcazione del numero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà

descritto in questo


