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Sottocorso - Butera

Comprasa tra le progressive chilometriche

0+810

9+700 e 12+700 della S.P. n. 8: Burrone

Contrasto Butera-Gela, wolgentesi nel

lato valle dell'abitato di Butera. Deffa
strada è stata costituita con i fondi dell'assessorato LL.PP. della Regione Siciliana a

cura

di

questa Amm.ne

e

consegnata

all'A.mm.ne Comunale di Butera, quale
strada di circonvallazione è stata classifi-

cata provinciale con D.M. n. 350 del
27.7.7971.I1veòal di assunzione è arrye-

nuto in dzta 27.8.72, alla presenza dei
relativi funzionari, i quali hanno constatato quanto segue: La sopra citata strada
è lunga ml. 810,00 elarga ml. 7,50 - 8,00

di cui ml. 600 di caneggtrata e m.0,75 1,00 dibanchine non percorribili d'ambo
i lati: É prowista di n. 3 ponticelli di cui n.

di luce m. 3,00;
lungo il lato monte è dotato di muro di
2 di luce m. 1,00 e n. 1

controrina dell'altezzavanabile di m. 2,00
a m. 3,00 in relazione all'orografia delle

scarpate; detto muro ha termine a m. 5,00

circa dell'innesto con la S.P. n. 8 progr.

km. 12+100; è pavimentata con manto
bituminoso che si presenta in discretc
stato di conservazione.

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile.
Quando non
Indichi lammontare arìnuo dei corrispeuivi 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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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'indicazione del nunero d'ordine sotro il quale lo stabile sarà descritto in questo
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Il Direttore di Settore
(Dott.ssa R Curatolo)

Llil,rt-ù

Visto: Il Ragi niere Cap«
(Dott. G. ordova)

Visto Il Segretari Generale
(Dott. G Lo Valvo)

Visto: Il )residente
Dott. Erner .o Fasulo)

esiste titolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso
o da altro equipollente.
lungo le scarpate deile strade, dei Iìori dei pubblici gi"rii"i."".
richiamo allo inventario mod. c. con I'indicazione-del numero
d'ordine sotto il quale lo stabile sarà
descritto in questo

