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DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA

LLINGHEZZA

Km.

(a)

SP. n.9: Bivio San Nicola - Stazione di Ha originesulla strada n. 8, in località San 4+530

Butera Nicola. (prog. km. 19) e termina alpiaz'

zale della stazione ferroviaria di Butera.

in atto il transito è interrotto a causa delle

numerosissime ed imponenti frane che

vi si sono manifestate. La sffla.da venne

dichiarata provinciale con R.D. del

25.7 .904.Élunga km. 4+530.E larga com-

plessivamente m. 6 di cui ml. 4 di

capostrada e ml. 2 di banchine. E statc

sistemato il primo ffano di km. 1 mentre

tutta la parte rimanente è in stato di

intransibilità e le opere di presidio sono

in pessimo stato, in generale, ed alcune

addirittura crollate.

Casa Cantoniere nZubbin km. 1+700 Esiste alla progr. km. 1.+700 una casa

cantoniera denominata 'Zubbin in

contrada S. Nicola, dellasuperficie dimq.

50,40 (8,40 x6, 00) ed acca tastata alla pag.

2040, fgl. 797 part.150, del comune di

Butera, cat. N5, classe 21 con R.C. di §.

250 composta davani 2,5 siti al P.T. e 1a

piano

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

Indichi l,ammontare a1ìnuo dei corrispecivi per le concàssioni o del provento dei frutti, come il uglio delle erbe

La colonna deve essere riempita qrrrrrdo lo itabile cessa di far parte del demanio pubblico' Essa dovrà portare il



I

CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concersione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DURATA
(anni) in cifte e lettere

EAS Attravers. Del. 3.718

Palermo 1.091/59

SAIIM Passo Del. 33.800

Roma Carrabile 248/58

SIP Posa Disc/89 32.955

Palermo Cavi

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

lungo le scarpate delle strade, dei fìori dei pubblici giardini ecc.

richiamo allo inventario mod. c. con I'indicazione del nurnero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà descritto in questo



CONCESSIONI
TEMPORANEE

Passaggio
ai beni

patrimoniali
Ic)

concessionario I T."rf

Colletto Mari

Visto: It Ragi

esiste titolo s,indichi se questoI:lqo te scarpate Oette straài
richiamo allo inventario mod.
descritto in questo

sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.dei fiori dei pubblici gi"rài.,i *. - -- -
c' con I'indicazione ter numero d'ordine sotto il quare lo stabile sarà


