
ModelloA

PROVINCIA REGIONATE
DI CALTANIISSETTA

IMNTARIO
dei beni immobili di uso pubblico

per naltta
s.P. N.g6:

(Tratto compreso trala S.S. ll7 BIS elas.p. Na 13)

tA)



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BENI
DESCRIZIONE SOMMARIA LL]NGHEZZA

Km.

Q)

.P.Nn 96r Mazzarino - Cimia (Tratto Con decreto dell'Assessorato Regionale

tra la S.S. 117 bis e la S.P. LL.pp. Ne 448/D GR 14 det 20.06.1g80Ia

strada in oggetto è stata classificata pro-

Deua strada ha inizio dalla progressiva

B0 + 800 della S.S. 117 bis nei pressi del

Ponte Olivo e finisce alla progressiva 14

+ 730 della S.P. Ns T3Mazzarino - Cimia.

lunga km. 20 + 272 con una sede

stradale larga mt. 4,00 circa con banchi-
ne in terra di cm.0,50 ciascuna per il 1a

tratto di km. 14 + 346 e di mt. 4 con
banchine in terra di cm. 0,75 ciascuna
per il 2a tratto di km. 5 + 926. Le opere
d'arte principali esistenti consistono in
ponticelli a soletta piana della luce com-
presa tra i mt. 1 ed i mt. 4 ed in un ponte
della luce di mt. 12 con travi e soletta in

c.a. sul torrente Albanese. Lz
pavimentazione è costituita da una strut-
fura in pietramesovra$Rrttura in pietrisco
rifinita con conglomerato bituminoso pE
un tratto di km. 13 circa ed a mac-adam
per il restante tratto.

Lo stato manutentorio è pessimo.

km.

Indichi soltanto il numero d'ordine del modello H, nel quale è indicato il titolo a ciascun immobile. euando non
indichi larnrnontare annuo dei corrispetrivi per le concessioni o del provento dei frutti, come il taglio delle erte
La colonna deve essere riempita quando lo stabile cessa di far pattedel demanio pubbiico. Essa dòvrà portare il



CONCESSIONI PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
evenfuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DTIRATA
(anni) in cifre e lettere

)i Vincenzo Pietrr Accerso Disc/87 50.700

l,/.ssetta stradale

]NEL tnterf. Disc/87 2 112
)alermo Traw.

\GIP Passcl Di.sclS9 243.160

lela ìemrhile

lons. Bonifica Attravers- Disc/ff7 411.977

lela

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 nurrcro d'ordine souo il quale lo stabile sarà descritto in questo



CONCESSIONI PERIVIANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

natrimoniali

Ossewazioni

Concessionario
Scopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DUR/(IA
(annl) tn clfre e lettere

(c)

L'In egnere Ca o Il Ca1 )grLlppo
(Arch. lo rbardo Gi« ranni) (Geom.6 Tortorici)

,84 l\'/ v

I Geometd
(Aronir r Pio) cet{$tfi Miflhele Costanza C oacchino)

{l^. t-? C
, 
lr, ;_TWV ,*za /Z-rO-

\ /a
LlEconomo rovinciale I istmttore Diretl vo Il Direttore di Settore

(Dott. F. Iv rgavpry) (S g. Coll$to Mari no) (Dott.ssa R Curatolo)

l'r r i] n,t / l->1 ,l 6b,r--
( l'
Visto: U Ftagi niere Cap< Visto Il Segretari Generale

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

Visto: Il )residente

Dott. Ernet 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'indicazione del numero d'ordine sotto il quale lo stabile sarà
descritto in questo


