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?a)



DENOMINAZIONE

ED UBICAZIONE DEI BEM
DESCRIZIONE SOMMARIA

LUNGHEZZA

Km.

(a)

.P. Na gg: Compresa tra la S.P. n. 5: Bivio Minichelli l«r..2 + 398

,liscima - S. Rosalia - Favarella km. 1 + 100 e la S.P. n. 6 bis:

ponte Giannittello - Ponte Grotticello

km. 2 + 300.

Detta strada con D.M. dei LL.PP. n.461'

dell' 1 1.3.70 è stata provincializzzta. Es

è stata construita con fondi dell'assesso-

rato regionale dell'Agricoltura e Foreste

a cura di quesu Amm/ne Prov/le che vi

ha eseguito i lavori di manutenzione.

I1 verbale di assunzione è awenuto in

d^tA 24.1,2..972 alla presenza dei relativi

funzionari, i quali percorrendo la strada

in oggetto hanno constatato quanto se-

gue:

- la lunghezza complesiva è di km. 2 +

398;lalarghezza è m. 7,50 compreso le

banchine ai due lati di m.0.75 ciascuna.

Essa è prowista din.4ponticelli di cui n.

2 dim. 3.00 di luce, n. 1 di m. 1.00 di luce

in muratura e n. 1 di m. 1.00 in lamiera

metallica nonchè di diversi tratti cunetta

trapeziaepiana parte in muratura e parte

in conglomerato con spalletta dlaltezza

che va da m. 0,50 a m. 1,00.-

Il piano viabile trovasi in buono stato ed

è bitumato mentre le banchine sono par-

te in terra e parte in conglomerato

cementizio.

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 fruni, come il uglio delle erbe

La colonna deve essere riempita qrrr.rdo lo itabile cessa di far parte del demanio pubblico. Essa dovrà portare il



CONCESSIOM PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

(b)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
(c)

Osservazioni

Concessionario
Scopo
delia

concessione

Numero
delle

permanenLi

Concessione temporanee

Num. DURATA
(anni) in cifre e lettere

\lù Salvatore Recinzione Drsc/74 50.024

l/ssetta

[ss. S. Rosolia Rete Del 1s6.7s6
l/ssetta tdrica 828/70

]arravecchia Pa.rscl Disc/74 91,.260

)atena - C/ssetu Carrabile

lenenato Girrsen- Sesnalazion Dlsc/71 63.375
re - C/sscffa

)atalano Aurelio Ri-stut. Pass< Disc/87 27.040

l/ssetta Carrabile

lurcuruto Michele Passo Disc/R? 21 660

l/ssetta Carrabile

]NEL L,\ Dix./74 27.462
)alermo Eleftrici

ralzone Renato Passo Disc/j4 21.660

l/ssetta C:n-ai-riÌe

rarinella Anselo Passo Dtsc/ /4 27.040

l/ssefta Carrabile

r4elillo Francesco Passo Di.scl85 25 4s7

l/ssetta larrahile

t{ilisenna Costanti Recinzione Disc/S3 66.17e
ro - Caltani.rsetta

esiste titolo s'indichi se questo sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.
lungo le sca{pate delie strade, dei fiori 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



CONCESSIOI{I PERMANENTI TEMPORANEE Reddito
eventuale

o)

Passaggio
ai beni

patrimoniali
k)

Osservazioni

Concessionario
kopo
della

concessione

Numero
delle

permanenti

Concessione temporanee

Num. DT]RATA
(annD in cifre e lettere

Petrantoni Mario Passo Carr. Del. 13.520

Cologno Monzese 267/71

Savarino Giusepp Pa-rso Carr. Disc/80 10.140

Caltanissetta

Scarantino Assunt Pas:rc Carr. Del. 13.520

Caltanissetta t408/52

SIP Fm; C:ii Disc/89 15.210

Palermo

SIP l.--,-^ l-.5.
Urt i.rt!1. Disc/M r37.947

Palermo

esiste titolo s ind.rlu s€ quesao sia sostituito da antico possesso o da altro equipollente.
lungo le scarpate deiie strade. dei fiori dei pubblici giardini ecc.

richiamo allo inr-enrario mod- C. con I'indicazione del numero d'ordine sotto il quale 1o stabile sarà descritto in questo



Passa§gio
at beni

patrimoniali
(c)

CONCESSIONI PERYANENTII TEMPORANEP

Concessionario

Visto: Il

i

i

| " r^ r^ nnrinn nossesso o da altro equipollente'

esi ste ti tor o s in d rch t se qu es I o 
:t 1 .:::"i:i Tst,Tl[t]%:i?''""'

il;;i...,'p"""'-',5="H;* tJHi;J;;;;;L-o"r "'iàio 
d'ordine sotto ir quare ro stabire

richiamo allo inven
descritto in questo

sarà


