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Eccellenza,

La relazione, che ho l'onore di presentare all’E . V., dimostra lo stato della

viabilità pubblica in Italia al 30 giugno 1904.

Essa contiene, aggiornate, le notizie sullo stesso argomento pubblicate nella rela

zione del dicembre 1897 ; e comprende altresi uma parte del tutto nuova, costituita

dagli elenchi delle strade provinciali aperte al pubblico transito e da una statistica

delle strade comunali esterne agli abitati, tanto rotabili che mulattiere .

La relazione, che per quanto riguarda le strade provinciali in esercizio e le

strade comunali è stata redatta in base a dati forniti dalle Amministrazioni locali,

ha quindi l'oggetto di presentare un quadro completo delle comunicazioni stradali

esistenti e della spesa che, per la loro conservazione viene sostenuta dallo Stato, dalle

Provincie e dai Comuni.

Roma, 28 giugno 1905.

IL DIRETTORE GENERALE DI PONTI E STRADE

BRAGGIO.

A S. E.

IL COMM . PROF. CARLO FERRARIS

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.
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I.

Notizie sulla viabilità ordinarla nel 1863.

Per poter procedere , come certo sarebbe opportuno e interessante, a confronti fra lo stato attuale

della viabilità ordinaria e la lunghezza e la distribuzione delle strade pubbliche in Italia nei primordi della

unificazione del Regno , non si hanno notizie certe e complete , giacchè gli elementi che si possiedono

relativamente all'epoca suaccennata riguardano solo le strade costruite o mantenute dallo Stato o dalle

Amministrazioni provinciali , ma non si estendono alla viabilità comunale. Tuttavia i dati di cui si dispone

sono sufficienti a dimostrare quale importante mutamento sia avvenuto nella viabilità pubblica italiana dalla

data della costituzione del Regno all'epoca presente .

Giova premeitere che negli Stati Sardi , dopo la legge 23 ottobre 1859, da cui furon soppresse le antiche

strade provinciali , e cosi pure nella Lombardia, nel Parmense e nel Modenese non vi erano , al momento

della unificazione del Regno , strade provinciali ; essendo in quell'epoca nazionali tutte le strade pubbliche

tranne quelle aventi un puro interesse locale. Con questa avvertenza si presenta il seguente quadro dimo .

strante la distribuzione nel 1863 delle comunicazioni stradali mantenute dallo Stato e dalle Provincie nelle

varie regioni del Regno, esclusa naturalmente quella parte di esso che in quel tempo era
ancora sog.

getta al dominio del Pontefice o a quello dell'Austria.

LUNGHEZZA DELLE STRADE
Popolazione legale Superficie

CHILOMETRI

di strade nazionali e provinciali

PROVINCI E al in

nazionali provinciali
per ogni

1° gennaio 1862 chilometri quadrati

per ogni

chilometro

quadrato

di superficie
1000 abitanti

km . km.

Antiche di Terraferma 3,575 . 367 3,833,611 36,932. 64 0.097 0.933

Sardegna . 854. 573 588,064 24,250.18 0 035 1. 453

Lombardia : 2,515 237 2,806,963 19,681. 22 0. 128 0.896

Parmensi e Modenesi . 962. 163

---

1,105,976 12,290. 16 0.078 0.870.

Romagna. 352. 836 820. 509 1,040,591 9.997. 64 0. 117 1. 128

Marche e Umbria 620. 244 1,781.539 1,396,092 18,164.44 0.132 1. 721

Toscana 1,338. 940 1,978 704 1,826,334 21,520. 35 0.154 1.816

Napoletano . 2,500.763 3,024 810 6,787,520 85,309 59 0.065 0.814

Sicilia . 779. 782 1,389. 889 2,391,802 23,987. 77 0.090 0.907

13,499.905 8,995. 451 21,776,953 252.133. 99 0.103 1. 032
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Dal quadro risulta quale ineguaglianza di distribuzione vi fosse allora , tra le diverse regioni , nelle

comunicazioni stradali , ineguaglianza la quale dipendeva da molteplici cause . Una di queste era la diversità

delle condizioni topografiche, giacchè evidentemente nelle pianure della Valle del Po la costruzione di strade

riusciva meno costosa e più agevole di quanto lo fosse nelle montuose provincie delle Calabrie, degli

Abruzzi , della Sicilia e della Sardegna. Altra causa consisteva nella differenza d'indole presentata dagli

antichi governi italiani , alcuni dei quali o erano avversi , come in Sicilia, a ordinare o favorire la costru

zione di strade , o si limitavano a dotare i dintorni della capitale di costose opere pubbliche, lasciando

le provincie più lontane completamente sprovviste di comunicazioni . Laddove poi l'industria, l'agricoltura

ed i traffici avevano maggiore sviluppo , e facevano sentire più viva la necessità di comode comunicazioni,

l'opera dello Stato nel provvedere a tale bisogno era largamente sussidiata dalle Amministrazioni pro

vinciali, il che, nelle regioni scarse di popolazione e deficienti di prosperità economica, o non avvenne,

o si verificò in misura non proporzionata alla vasta superficie delle regioni stesse .

Ciò basta a spiegare perchè, relativamente alla superficie , la Toscana, le Marche e la Lombardia

avessero allora la maggior lunghezza di strade rotabili e il minor posto spettasse alla Sardegna, al Napo

letano , alle provincie Parmensi ed alla Sicilia . Lo stesso rapporto all'incirca si ha pure tra la popolazione

delle varie regioni e la estensione della viabilità, tranne per la Sardegna, in cui, dato lo scarsissimo:

numero di abitanti , la viabilità figurava necessariamente più estesa , di fronte alla popolazione, che in

qualunque altra parte d'Italia .

II.
1

Stato della viabilità ordinarla al 30 giugno 1904.

Al 30 giugno 1904 le strade pubbliche rotabili in Italia, fatta eccezione di quelle comunali poste nel

l'interno degli abitati e delle vicinali carreggiabili,avevano una complessiva lunghezza di m . 138,096,678.37,,

ripartita, per provincie e per compartimenti, come si espone nel prospetto IV e nella tavola grafica I ,

o distribuita fra le diverse regioni nel modo seguente:

m . 56,319,746 . 16
Italia settentrionale (Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto ) .

Italia centrale (Emilia , Toscana , Marche, Umbria e Lazio)

Italia meridionale (Abruzzi e Molise , Campania, Puglie , Basilicata e Calabrie)

13,225,020.50

26,775,244 . 80
.

Sicilia
7,343,873 . 61

Sardegna 4,402,793

TOTALE
.m . 138,096,678 . 37

Mettendo tali cifre di lunghezza in rapporto con la superficie e con la popolazione di queste regioni

si hanno i dati seguenti:
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Chilometri di strade carreggiabili

in esercizioSuperficie Popolazione legale

REGIONI

Lunghezza

delle

strade carreggiabili

in esercizio

in chilometri al
per ogni

per ogni

quadrati 10 febbraio 1901

chilometro

quadrato

di superficie
1000 abitanti

( metri )

Italia settentrionale 12,009,821 0. 677 4. 69283,277

71,308centrale. 0. 566 5. 436.

56,349,746 . 46

43,225,020 50

26,775,244. 80

7,313,873 . 61

4,102,793

7,951,072

8.641,497meridionale . 76,970 0. 347 3. 098

Sicilia . 25,739 0.285 2 0583,568 24

795 793Sardegna 24,109 0. 183 5.533

138,096,678 37 286,403 32,966,307 0, 482 4 189

Dal prospetto si rileva che, in rapporto alla superficie , il maggior numero di strade si trova nell'Italia

settentrionale e il minor numero nella Sardegna, mentre, in rapporto alla popolazione, la Sardegna, cosi

scarsamente abitata , ha ancora la maggior estensione di viabilità, e l'ultimo posto spetta alla Sicilia .

Dal prospetto IV (riassunto per compartimenti) si deduce che in tutto il Regno, relativamente alla

superficie, la Lombardia è la più ricca di strade ( m . 784 per ogni chilometro quadrato di superficie) ed è

seguita in ciò immediatamente dal Veneto ( m . 7-46 ), mentre la Sicilia ne ha m . 285 e la Sardegna occupa

l'ultimo posto con m . 183 .

Nell'Italia centrale si hanno per chilometro quadrato di superficie un massimo di m . 736 di strade

nell'Emilia e un minimo di m . 298 nel Lazio . Nell'Italia meridionale, infine , la cifra massima spetta alla

Campania (m . 482 per chilometro quadrato) e il minimo alla Basilicata ( m . 236 ), cifra quest'ultima che,

come si vede, è ancora più elevata di quella sopra riportata per la Sardegna.

La distribuzione delle strade nei 16 compartimenti è resa poi più evidente dalla rappresentazione

grafica di cui alla tavola II .

Giova ora esaminare come si distinguono queste strade, ed a quali dei tre enti, Stato , Provincie e

Comuni , debbansi addebitare queste differenze.

Distribuendo le strade carreggiabili attualmente in esercizio, secondo la loro classificazione in nazio

nali , provinciali e comunali, si ottengono i risultati seguenti :

LUNGHEZZA DELLE STRADE CARREGGIABILI IN ESERCIZIO

REGIONI

Nazionali Provinciali Comunali TOTALE

km . km . km. km .

Italia settentrionale 1,816 11,048 43,486 56,350

centrale . 1,000 12,699 29,526 43,225

meridionale 2,086 13,545 11,144 26,775

Sicilia . 727 4,411 7,3142,206

Sardegna 1,026 1,851 1,525 4,402

6,655 43,554 87,887 138,096
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1

La complessiva lunghezza quindi delle strade nazionali e provinciali che al 1863 era di km . 22,495 ,

si è nel 1901 elevata a più del doppio (km . 50,209). È occorsa però una sostanziale variazione nella rispet

tiva classificazione, poichè le nazionali da km . 13,499 sono diminuite a km . 6655, mentre le provinciali da

km . 8995 sono aumentate a km . 43,654 .

La diminuzione delle strade nazionali è esclusivamente da attribuire al rapido sviluppo delle comu

nicazioni ferroviarie ed al conseguente passaggio fra le strade provinciali (art. 11 della legge 20 marzo 1865 ,

n . 2248, all . F) di molte strade nazionali scorrenti fra località , che vennero ad esser congiunte da strade

ferrate. L'aumento invece delle strade provinciali è dipeso , oltre che dalla declassificazione, come si è testė

accennato , di molte strade nazionali, dalle numerose costruzioni di strade provinciali , fatte in parte diret

tamente dalle Provincie , con le loro esclusive risorse , ed in parte dallo Stato e dalle Provincie, in appli

cazione delle leggi 27 giugno 1869 , n . 5147, 30 maggio 1875 , n . 2521 e 23 luglio 1881 , n . 333, ed anche

dal passaggio fra le provinciali di molte strade , che erano state costruite dapprima quali comunali per

effetto specialmente della legge 30 agosto 1868, n . 4613 , sulla viabilità obbligatoria.

III .

Rapporto fra la lunghezza delle strade nazionali, provinciali e comunali

e la superficie delle varie regioni del Regno .

Se procedesi poi ad un esame dell'attuale rapporto fra la lunghezza delle strade nazionali , provinciali

e comunali nelle diverse regioni e la superficie delle regioni stesse , confrontandolo, dove è possibile , col

rapporto che si aveva nel 1863, si ottiene per ogni chilometro quadrato di superficie nelle varie regioni

la seguente lunghezza di strade :

Lunghezza di strade per chilometro quadrato di superficie

R E G I O NI

Superficie

in chilometri

quadrati nazionali provinciali comunali

metri metri metri

Italia settentrionale 83,277 0.022 0. 133 0 522

centrale. 76,308 0.013 0. 166 0 387

meridionale . 76,970 0.027 0.176 0. 145

Sicilia 25,739 O 028 0. 171 0. 086

Sardegna 24,109 0.042 0.077 0.063

In rapporto quindi alla superficie ,la Sardegna ha il maggior numero di strade nazionali (m . 42 per

chilometro quadrato ), mentre nel 1863 lo aveva la Lombardia (m. 128) e il minor numero lo ha l'Italia

centrale ( m . 13 ) . Attualmente la Sicilia e l'Italia meridionale ne hanno più del Piemonte, il che si spiega ,

sia col minor sviluppo delle reti ferroviarie nelle due prime regioni , così che in esse non è accaduto per

conseguenza il passaggio a provinciali di molte strade nazionali , sia anche , per l'Italia meridionale, con
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la esistenza delle grandi linee stradali attraversanti le catene principali dell'Appennino , linee che per legge

sono rimaste nazionali.

Quanto alle strade provinciali la maggior lunghezza in rapporto alla superficie l'ha oggi l'Italia meri

dionale (m. 176 per chilometro quadrato) , seguita dalla Sicilia ( m . 171 ) e dall'Italia centrale (m . 166 ) . Le

cifre minime spettano al Piemonte (m . 133) e alla Sardegna ( m . 77 ) .

Per l'Italia meridionale e per la Sicilia tale miglioramento è evidentemente dovuto in gran parte

alla estesa applicazione che, come si esporrà qui appresso , hanno avuto in quelle regioni le costruzioni di

strade provinciali per effetto delle leggi 25 giugno 1869, 30 maggio 1875 e 23 luglio 1881 sopra citate .

La maggior estensione di strade comunali trovasi invece nell'Italia settentrionale ( m . 522 per chilo

metro quadrato di superficie ), e tale cifra , che scende a m . 387 per l'Italia centrale , lascia a grande distanza

l'Italia meridionale ( m . 145 ) e più ancora la Sicilia e la Sardegna, che hanno, rispettivamente, per ogni

chilometro quadrato di superficie, soli m . 86 e m . 63 di strade comunali. Evidentemente il più largo

sviluppo della viabilità comunale nell'Italia settentrionale e nella centrale si deve attribuire alla maggior

prosperità economica di quelle regioni, in confronto delle altre del Regno , e alle più vigorose inizia

tive locali .

IV .

Rapporto fra la lunghezza delle strade nazionali, provinciali e comunali

e la popolazione delle varie regioni del Regno.

Esaminando poi il rapporto attuale fra la lunghezza delle strade nazionali , provinciali e comunali

delle varie regioni e la popolazione delle regioni medesime, si hanno i dati seguenti :

Lunghezza di strade per ogni 1000 abitanti

REGIONI

Popolazione legale

al

10 febbraio 1901 nazionali provinciali comunali

metri metri metri

Italia settentrionale 12,009,821 0.151 0.920 3. 621

centrale . 7,951,072 0. 126 1.597 3. 713

meridionale . 8,641,497 0.241 1.567 1. 290.

Sicilia . 3,568,124 0. 201 1.236 0.618

Sardegna
795,793 1.289 2. 326 1 917

1

In rapporto quindi alla popolazione, la Sardegna ha la maggior lunghezza di strade nazionali e pro

viuciali, ed occupa il terzo posto per le comunali, mentre l'Italia settentrionale ha la minor lunghezza di

strade nazionali e provinciali, e con l'Italia centrale è la regione più fornita di strade comunali.

Nel 1863, invece, come si rileva dal quadro riportato nella pag . xi , le regioni più fornite di strade

nazionali e provinciali erano la Toscana, le Marche e l'Umbria , dopo le quali soltanto veniva la Sardegna,

e quelle che più mancavano di tali comunicazioni erano le Provincie Napoletane e la Sicilia.
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V.

Strade mulattiere e strade vicinall .

A semplice scopo statistico si è esposta nel prospetto III anche la lunghezza delle strade pedonali

o mulattiere, alla cui manutenzione i Comuni, benchè siano anch'esse strade comunali, raramente prov

vedono, limitandosi a riparazioni sommarie indispensabili, eseguite per lo più mediante prestazioni d'opere .

Tali strade hanno, giusta le notizie fornite dalle autorità locali , una lunghezza totale di m. 57,447,039.24.

La maggior estensione di esse si ha nelle provincie degli Abruzzi e Molise ( m . 8,244,881 ) e la minore

nelle Puglie ( m . 490,573 50 ).

Sarebbe stato certo cosa utile se si fosse potuto aggiungere alla presente relazione una statistica delle

strade vicinali , le quali costituiscono indubbiamente un ramo importante della viabilità pubblica e sono

del massimo interesse per l'agricoltura. Alla raccolta dei relativi dati di lunghezza si sono opposte

però gravi difficoltà , specialmente perchè non esistono elenchi di strade vicinali , non essendone prescritta

ai Comuni la compilazione dalle vigenti disposizioni della legge sui lavori pubblici.

Converrà quindi attendere che, su tale materia, vengano emanate, in seguito agli studi che si stanno

eseguendo in proposito, nuove norme legislative, le quali rendano obbligatoria per i Comuni la compila

zione degli elenchi delle strade vicinali soggette a servitù pubblica ; e da tali elenchi si potranno ricavare

allora tutte le opportune notizie .

VI .

Spesa sostenuta dallo Stato, dalle Provincie e dal Comuni per costruzioni stradali .

A ) STRADE PROVINCIALI SOVVENUTE DALLO STATO .

Nell'esaminare i dati relativi alla spesa sostenuta dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni nelle

costruzioni stradali, giova premettere che, per quanto riguarda le strade nazionali, la ricerca dell'ammon

tare delle somme erogate nella loro costruzione non solo presenta gravi difficoltà, ma non condurrebbe

neppure a pratici risultati. Moltissime di tali strade furono infatti costruite prima della unificazione del

Regno, ed incompleti sono i documenti esistenti sul loro costo . Non tutta poi la spesa autorizzata per

lavori di strade nazionali nelle varie leggi emanate dopo il 1862 è stata impiegata nelle costruzioni di

nuovi tronchi , giacchè una parte di essa era destinata alla esecuzione di singole opere in strade già

compiute, come ricostruzioni di ponti , di muri di sostegno, ecc . , e per lavori di rettifica o di migliora

mento di tratti stradali esistenti .

Per quanto poi riguarda le strade provinciali , non si possiedono dati completi sul costo di quelle

strade , alla cui costruzione le Provincie provvidero in varie epoche con le proprie esclusive risorse , o che

diventarono provinciali in seguito a declassificazione da nazionali, o che finalmente furono classificate pro

vinciali dopo essere state costruite quali strade comunali.
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Devesi quindi limitar la ricerca alle strade provinciali , che vennero costruite dalle Provincie e dallo

Stato in applicazione delle tre leggi 27 giugno 1869, n . 5147, 30 maggio 1875, n . 2521 , e 23 luglio 1881,

n . 333 .

Il seguente specchietto riassume la lunghezza delle strade provinciali costruite od in corso di costru

zione in base alle tre leggi sopra accennate nelle varie regioni del Regno, la spesa impegnata fino al

30 giugno 1904, ed i rapporti fra questi due elementi e la superficie e la popolazione delle regioni

medesime.

Chilometri di strade provinciali

costruiti

od in corso di costruzione

Spesa impegnata

Spesa impegnata

REGIONI

Lunghezza dei tronchi

di strade dipendenti

dalle leggi 27 giugno

1869, 30 maggio 1875

e 23 luglio 1881, co

costruite o in costru

zione al 30 giugno

1904 .

fino al 30 giugno 1904 per ogni per ogni

per ogni

chilometro

quadrato

di superficie

per ogni

chilometro

quadrato

di superficie

1000 abitanti 1000 abitanti

metri

Italia settentrionale 568,190.09 34,498,302.40 0.007 0.047 414,26 2,872,50

centrale . 788,393. 82 54,777,636. 03
0.010 0.099 455,75 4,373.95

meridionale . 4,350,756.96 179,004,111.48 0.057 0. 503 2,325.63 20,711.48»

Sicilia . . 690,950. 51 28,789,928. 82 0.027 0.194 1,118,53 8,068,64

Sardegna 320,212.45 6,473,292. 44 0.013 0. 404 268,50 8,134.39

6,718,503. 83 283,543,271. 17 0.023 0. 204 990,01 8,601.02

Risulta quindi che fino al 30 giugno 1904, furono costruiti o trovavansi in costruzione 6718 chilo

metri di strade provinciali , vale a dire il 15.43 della rete intera di strade provinciali oggi esistente (km . 43,554) ,

la quale, come si è già accennato, comprende anche le ex -nazionali e le ex -comunali.

Pei detti 6718 chilometri s'impegnò finora la complessiva spesa di 283 milioni e mezzo . La massima

parte delle costruzioni fu eseguita nell'Italia meridionale (km . 4351 su 6718) , mentre ne furono eseguiti

km . 568 nell'Italia settentrionale, 788 nell'Italia centrale, 691 nella Sicilia e 320 nella Sardegna.

Esaminando queste cifre in rapporto alla estensione delle rispettive regioni , si ha che, per ogni chilo

metro quadrato di superficie, furono costruiti m . 57 di strade provinciali nell'Italia meridionale , m . 27 nella

Sicilia e m. 13 nella Sardegna. Le cifre minori spettano all'Italia centrale (m . 10 ) e all'Italia settentrio

nale (m. 7 ) .

La stessa proporzione si ha confrontando la lunghezza delle strade costruite od in costruzione con

la popolazione delle diverse regioni, sebbene lo scarso numero d'abitanti della Sardegna dia a quest'ultima ,

in tale computo, il secondo posto dopo l'Italia meridionale. Si ha infatti che per ogni 1000 abitanti furono,

nell'Italia meridionale, costruiti m . 503 di strade provinciali, mentre se ne costruirono m . 194 nella Sicilia ,

m . 99 nell'Italia centrale e m . 47 nell'Italia settentrionale . La cifra per la Sardegna è invece molto elevata ,

giungendo, per le ragioni suesposte , a m. 404 per ogni 1000 abitanti .

La
spesa , in rapporto alla superficie delle varie regioni , fu di L. 2325.63 per ogni chilometro quadrato

nell'Italia meridionale, di L. 1118.53 nella Sicilia . Per l'Italia settentrionale e la centrale la spesa fu rispet

tivamente di L. 414.26 e 455.75 per chilometro quadrato e di sole L. 268.50 per la Sardegna .

C
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In rapporto alla popolazione la maggior quota di spesa spetta all'Italia meridionale ( L. 20,714.48 per

ogni 1000 abitanti ) e la minore all'Italia settentrionale (L. 2872.50) . Si ha invece una spesa di L. 4373.95

per ogni 1000 abitanti nell'Italia centrale , di L. 8068.64 per la Sicilia e di L. 8134.39 per la Sardegna,

cifra quest'ultima giustificata dalla scarsa popolazione dell'isola .

I prospetti V, VI e VII dimostrano, rispettivamente per le tre leggi sovraindicate, lo stato di esecu

zione e la situazione finanziaria di ogni strada . Il prospetto VIII poi , dimostra, raggruppati per ciascuna

provincia, i dati medesimi e li riassume per compartimenti.

La tavola grafica IV finalmente rappresenta la distribuzione delle strade provinciali sovvenute già

costruite od in costruzione e di quelle ancora da costruire in ognuna delle 69 provincie del Regno.

Sembra ora opportuno qualche maggiore particolare per ciascuna delle tre leggi.

Strade provinciali dipendenti dalla legge 27 giugno 1869, n . 5147. La legge 27 giugno 1869 ,

n . 5147, autorizzò la costruzione di diciassette strade provinciali nelle provincie napoletane, distinguendo

le strade stesse , per quanto riguardava il metodo di esecuzione e la spesa , in tre serie, cioè : strade da

costruire a cura dello Stato , assegnandone il costo per tre quarti allo Stato e per un quarto alle Pro

vincie ; strade da costruire a cura dello Stato , attribuendo la spesa per metà allo Stato e per l'altra metà

alle Provincie ; e strade da costruire a cura e spese delle Provincie , col contributo dei Comuni interessati ,

in misura non superiore al terzo della spesa, e col sussidio dello Stato per un altro terzo .

La spesa complessiva autorizzata dalla legge fu di L. 8,500,000, per le dieci strade di 1a e 2a serie ,

e di 1,900,000 come contributo dello Stato alla costruzione delle sette strade di 3a serie, il cui costo era

così previsto in L. 5,700,000. Giova però notare che le strade di 3a serie si sono ridotte da sette a sei ?

essendo quella n. 11 , da Agnone a San Barnaba, presso Santo Buono, stata compresa nella legge

30 maggio 1875 , n . 2521 , al n . 56 delle strade di 2a serie .

Dal prospetto V risulta che per le prime dieci strade (di 1a e 2a serie ) si erano spese al 30 giugno 1904

L. 25,113,590.77 ; erano impegnate e restavano ancora da pagare L. 865,350.82 , e restavano da spendere,

per ultimarne la costruzione, L. 537,126.52 ; di guisa che, in confronto alla spesa prevista dalla legge, di

L. 8,500,000, quella effettiva risulterà di L. 26,516,068.11, superando le previsioni con un maggior dispendio

di L. 18,016,068.11 .

Delle strade di la e 2a serie restavano da ultimare le tre seguenti : da Corleto a Tricarico (n . 6) , da

Belvedere , per Sant'Agata e Lungro, alle saline di Lungro (n . 8) e dalla nazionale , fra Cosenza e San Gio.

vanni in Fiore, per Longobucco , a Rossano (n . 9) . Occorrevano però in esse pochi lavori , dell'importo

complessivo presunto di circa L. 538,000.

Quanto alle 6 strade di 3a serie , risultavano impegnate dalle Provincie, per la costruzione , L. 14,855,228.74 .

Questa somma per altro non è sufficiente ad ultimare i lavori ; e giusta le notizie assunte occorrerà una

ulteriore spesa di L. 1,890,000 per parte delle Provincie, oltre a L. 1,340,000 che dovrà ancora erogare

lo Stato, per la strada n . 13 , la cui ultimazione rimase ad esso attribuita, per effetto della legge sulla

Basilicata . Si avrà cosi il dispendio totale di L. 18,085,228.74 di fronte ad una previsione di spesa di

L. 5,700,000, e quindi un'eccedenza di L. 12,385,228.74. Di queste sei strade nessuna era completamente

ultimata.

In complesso, delle sedici strade , erano costruiti m . 847,118.60, in corso di costruzione o sistemazione

m . 175,984.74 e restavano da costruire o sistemare m. 53,067.70. Si ha quindi una complessiva lunghezza



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 XIX

di m. 1,076,171.04 ; e poichè la spesa totale prevedesi in L. 44,601,296.85, la spesa media chilometrica

ammonterà a L. 41,444.43. In confronto alla spesa complessiva di L. 14,200,000 prevista dalla legge del 1869,

la costruzione delle strade da essa contemplate verrà a costare L. 44,601,296.85, con un' eccedenza di

L. 30,401,296.85 .

Strade provinciali dipendenti dalla legge 30 maggio 1875 , n . 2521 . La legge 30 maggio 1875,

n . 2521 , confermando il principio dell'obbligatorietà e il riparto dei concorsi, sancito dalla legge precedente ,

decretò la costruzione di altre 62 strade nelle provincie più deficienti di viabilità, 20 di la serie , 39 di 2a

e 3 di 3a, stanziando la somma di L. 46,824,000 per le strade di la e 2a serie , e quella di L. 596,000 per

sussidio dello Stato nella costruzione di quelle di 3a serie, il cui costo era previsto in L. 1,788,000.

Dal prospetto VI risulta che per le 59 strade di la e 2a serie si erano pagate dallo Stato al 30 giu

gno 1904 L. 111,113,211.01 , erano impegnate e da pagare L. 5,919,736.33 e restavano da spendere per

ultimare le costruzioni L. 23,626,904.32 .

Se però si tien conto che per due di queste 59 strade , quella cioè n . 2 (per Bosco Martese) e quella

n . 58 (dalla nazionale Pontebbana per Tolmezzo) la costruzione della porzione ricadente nelle provincie

di Ascoli e di Udine fu parzialmente assunta dalle rispettive Amministrazioni provinciali (delle quali quella

d'Ascoli non ha ancora iniziati i lavori, del previsto importo di L. 225,000, e quella d'Udine ha già speso

L. 36,669.25 e dovrà spendere L. 1,106,600) conviene aggiungere alla spesa già fatta dallo Stato la somma

di L. 36,669.25 e alla spesa da fare L. 1,331,600.

Si hanno quindi i dati seguenti :

Spesa già fatta

Spesa impegnata e da pagare .

Spesa da fare .

. L. 111,149,880.26

5,919,736.33

24,958,504.32

.

Totale ..L 142,028,120.91.

In confronto alla somma autorizzata dalla legge di L. 46,824,000, si avrà pertanto, per le strade

di 1a e 2a serie un'eccedenza di spesa di L. 95,204,120.91.

Di queste strale, 39 si trovavano al 30 giugno 1901 già compiute in tutta la loro lunghezza , salvo

qualche liquidazione di crediti con le imprese , e restavano da ultimare, sebbene fossero in parte già aperte

al transito, le altre 23.

Per le tre strade di 3a serie , contemplate dalla legge , si erano impegnate dalle Provincie L. 2,046,705,45.

Due di esse erano già ultimate ( quelle segnate coi numeri 61 e 62) e restava da completare quella segnata

col n . 60, per la quale era prevista un'ulteriore spesa di L. 450,000 . La spesa complessiva sarà cosi di

L. 2,496,705.45 , sulla quale il sussidio dello Stato dovrà essere di L. 832,235.15 , in confronto delle L. 596,000

autorizzate dalla legge, e si avrà pertanto un'eccedenza di L. 236,235.15 come sussidio e di L. 708,705.45

come spesa complessiva .

Riassumendo , in confronto alla spesa complessiva di L. 48,612,000, autorizzata dalla legge, si avrà per

la costruzione delle 62 strade in argomento una spesa effettiva di L. 144,524,826.36 , superando le previ

sioni di L. 95,912,826.36 .
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Dal prospetto risulta che di queste 62 strade erano stati costruiti o sistemati m . 2,479,166.36, erano in

corso di costruzione o sistemazione m . 311,618.60 e restavano da costruire o sistemare m . 375,059.56 , con

una lunghezza complessiva di m . 3,195,814.53 ; e poiché la spesa che si prevede occorrere per la completa

attuazione della legge è prevista, come si è detto , in L. 144,524,826.36, si avrà una spesa media chilome

trica di L. 45,222.73 .

Strade provinciali dipendenti dalla legge 23 luglio 1881 , n . 333. -- La legge 23 luglio 1881, n . 333

decretò l'esecuzione di 246 opere e strade provinciali per un'estesa di chilometri 5625 e per un importo

di 132 milioni di lire , di cui 66 a carico dello Stato . La legge stabili che, in linea di massima, la costru

zione di queste opere fosse fatta direttamente dalle Provincie ; però l'art . 5 dava a queste la facoltà di

chiedere che la costruzione venisse assunta dallo Stato, salvo rimborso della quota a carico delle Provincie

in proporzione all'avanzamento dei lavori.

Si sono avute quindi , nell'attuazione della legge , due gestioni diverse , quella dello Stato e quella

delle Provincie. Per alcune Provincie e anche per alcune strade però si ebbe una gestione mista , in quanto

che parte delle opere o dei tronchi furono eseguiti dallo Stato e parte dalle Provincie .

Le strade od opere stradali assunte direttamente ed esclusivamente dalle Provincie erano al 30 giu

gno 1904 n. 147, quelle affidate esclusivamente allo Stato n . 46 ( 1 ) e quelle a costruzione promiscua n . 45.

Delle otto che mancano a completare il numero di 246, indicato nella legge , 7 si trovavano interamente

costruite anteriormente alla legge stessa ed una è stata radiata dall'elenco .

Per le strade la cui costruzione fu assunta in tutto o in parte dalle Provincie, erano a quell'epoca

impegnate L. 73,827,190.29, e dalle notizie raccolte e dagli atti esistenti presso il Ministero risultava che

per la loro ultimazione sarebbe occorsa un'ulteriore spesa di L. 84,333,486.56.

Per le strade assunte in tutto o in parte dallo Stato, al 30 giugno 1904, erano state pagate sulle

somme impegnate L. 42,307,385.44 , restando da pagare L. 7,458,203.07 ; e prevedevasi che sarebbe occorsa

un'ulteriore spesa di L. 68,918,212 87 .

In complesso , per le strade dipendenti dalla legge 23 luglio 1881 si erano , al 30 giugno 1904, impe

gnate L. 123,592,778.80, e prevedevasi un'ulteriore spesa di L. 153,251,699.43, delle quali L. 76,625,849.72

a carico dello Stato ed altrettanto a carico delle Provincie. L'attuazione completa pertanto della legge

importerà una spesa complessiva di L. 276,811,478.23, con un'eccedenza di L. 144,844,478.80 sulla somma

da essa autorizzata di L. 132,000,000 .

Delle 246 opere stradali contemplate dalla legge erano compiute al 30 giugno 1904 n . 86 , restavano

da compiere n . 116 e da iniziare n . 43. Una delle opere, come già si è detto , è stata radiata dall'elenco .

Per quanto riguarda la lunghezza , erano stati costruiti o sistemati metri di strada 2,222,976.46 ,

erano in corso di costruzione o di sistemazione m . 651,639.06 , e restavano da costruire o sistemare

m . 3,375,333.24 ; dalle quali ultime cifre si rileva che mentre la legge aveva calcolato per tutte le opere

una lunghezza di m . 5,625,126, effettivamente , in seguito ad accurati studi sul terreno e alla compila

zione dei relativi progetti , essa è stata riconosciuta in m . 6,249,948.76 , con una differenza in più di

m . 624,822,71 .

Dividendo poi la spesa totala suddetta di L. 276,844,478.23 per la lunghezza di m . 6,249,948.76 si

ha una spesa media chilometrica di L. 44,295.48.

(1) Si considerano come assunte dallo Stato quelle strade delle quali le Provincie o non deliberarono la costruzione

o vi si dichiararono contrarie.
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Il seguente specchio riassuntivo dimostra la spesa complessiva prevista dalle tre leggi , la spesa

effettiva occorsa e da sostenere per la completa attuazione di ciascuna di esse , e finalmente la differenza

in più, che raggiunge la somma di L. 271,158,601.44 .

Spesa prevista

L E GGI

Spesa effettiva occorsa

e spesa prevista Oc

corrente per la com

pleta attuazione delle

leggi .

Differenza in più

dalle leggi

14,200,00027 giugno 1869, n. 5147 .

30 maggio 1875, n . 2521 .

23 luglio 1881, n . 333

48,612,000

44,601,296.85

144,524,826 . 36

276,844,478 . 23

30,401,296.85

95,912,826. 36

144,844,478,23132,000,000

194,812,000 465,970,601. 44 271,158,601 44

Per la spesa derivante da questa massa di lavori erano state impegnate fino al 30 giugno 1904 :

dallo Stato
L. 192,777,477.44

90,765,793.73dalle Provincie .

cioè in complesso . . L. 283,543,271.17

Rimanevano da impegnare , allo scopo di far fronte all'ulteriore spesa :

. L..per le opere assunte dallo Stato .

per quelle assunte dalle Provincie

94,422,243.71

88,005,086.56

cioè in totale . L. 182,427,330.27

Diverse sono le cause che hanno concorso a determinare l'ingente differenza fra le previsioni di spesa

e la spesa effettiva necessaria per l'attuazione delle tre leggi . Anzitutto gli stanziamenti autorizzati ven

nero in massima parte stabiliti in base a studî di massima, le cui conclusioni si manifestarono e si mani

festano incomplete e fallaci al momento dello studio dei progetti esecutivi . A ciò si aggiunga la fretta

con cui varie volte gli uffici tecnici hanno dovuto, per molteplici esigenze , studiare i progetti definitivi,

e la circostanza che i contratti stipulati per l'esecuzione delle opere hanno dato luogo a numerose con

testazioni giudiziarie e amministrative con le imprese , importando notevoli aumenti di spesa . Bisogna pure

tener conto della natura dei terreni attraversati da molte strade , i quali soggetti a frane ed a scoscendi

menti hanno reso necessarie costose opere d'arte , prima non prevedute , e dispendiosi lavori di riparazione

ad opere già eseguite. Nè deve trascurarsi che le previsioni di lunghezza delle singole strade , fatte nei

progetti di massima, si sono all'atto esecutivo dimostrate insufficienti: basti a questo proposito ricordare

che la legge 23 luglio 1881, n . 333, la quale , a differenza di quelle del 1869 e del 1875, ha indicato la

lunghezza delle strade da costruire , ha calcolato una minor estesa di km. 625.

È facile quindi rendersi conto del verificatosi aumento di spesa , il quale potrebbe parere a prima

vista eccessivo, mentre trova in gran parte giustificazione nelle ragioni suaccennate.



XXII RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

B) STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE.

La ricerca dei dati di spese per la costruzione di strade comunali deve necessariamente limitarsi a

quelle strade che furono eseguite col concorso dello Stato e sotto la sorveglianza degli Uffici del Genio

civile , giacchè per le altre , alla cui costruzione provvidero in varie epoche i Comuni con le loro esclusive

risorse , non è possibile alcun accertamento in ordine al costo effettivo delle costruzioni.

Nella presente relazione i dati di spesa, per le strade comunali, si riferiscono quindi esclusivamente

a quelle strade che furono dichiarate obbligatorie dalla legge 30 agosto 1868, n . 4613 .

La larghissima applicazione che, come si esporrà in seguito , ha avuto in Italia la legge ora accen

nata, ha portato per conseguenza la costruzione, fino al 30 giugno 1904, di km. 22,158 di strade comunali

con la complessiva spesa di L. 368,803,878.03, alla quale lo Stato ha finora contribuito con sussidi già

pagati per il totale importo di L. 86,074,839.89 .

Ripartendo la lunghezza delle strade costruite e la relativa spesa fra le diverse regioni del Regno, si

hanno i risultati seguenti :

Chilometri di strade obbligatorie

costruite o sistemate

Spesa sostenuta per costruzione

o sistemazione

di strade obbligatorieSpesa complessiva

REGIONI

Lunghezza

delle

strade comunali

obbligatorie

costruite o sistemate

al 30 giugno 1904

metri

al

30 xiugno 1904
per ogni per ogni

per ogni

chilometro

quadrato

di superficie

per ogni

chilometro

quadrato

di superficie
1000 abitanti 1000 abitanti

Italia settentrionale . 4,909,000 90,174,916 . 14 0,058.94 0,408.74 1,082.83 7,508 . 43

centrale 7,176,000 97,743,184.92 0,094.04 0,902. 52 1,280.90. 12,293.08

meridionale 7,091,000 128,448,312 04
. 0,092. 13 0,820.57 1,668.81 14,864, 12

Sicilia . 2,011,000 37,484,866.93 0,078 13 0,563. 60 1,456 . 34 10,505. 48

Sardegna 971,000 14,952,598 0,040.27 1,220 , 17 620. 20 18,789. 55

22,158,000 368,803,878. 03 0,077.37 0,672 . 14 1,287. 71 11,187.30

Dal prospetto si rileva che il maggior numero delle costruzioni si sono avute nell'Italia centrale e

nell'Italia meridionale (km . 7176 nella prima e 7091 nella seconda) , mentre nell'Italia settentrionale si

costruirono km . 4909, nella Sicilia 2011 e nella Sardegna 971 .

In rapporto alla superficie delle varie regioni il primo posto spetta pure all'Italia centrale e meridio

nale (m. 94 di strade costruite per chilometro quadrato di superficie nella prima e m. 92 nella seconda) ,

mentre se ne hanno m . 59 circa nell'Italia settentrionale, m . 78 nella Sicilia e m . 40 nella Sardegna.

In rapporto alla popolazione si hanno pure le stesse proporzioni di lunghezza di strade costruite ,

fatta però eccezione della Sardegna, in cui , essendo essa poco popolata , si hanno m. 1220.17 di strade

costruite per ogni 1000 abitanti, mentre se ne hanno 902 nell'Italia centrale , 820 nella meridionale , 563

nella Sicilia e 408 nell'Italia settentrionale .
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La spesa massima per ogni chilometro quadrato di superficie si è avuta nell'Italia meridionale ( L. 1668.81 )

seguita in ciò dalla Sicilia (L. 1456.34) e dall'Italia centrale (L. 1280.90 . Le quote minori son quelle del

l'Italia settentrionale ( L. 1082.83) e della Sardegna (L. 620.20) .

In rapporto alla popolazione la maggior quota di spesa spetta , come sempre , a quest'ultima spopolata

regione ( L. 18,789.55 per ogni 1000 abitanti). L'Italia meridionale ha il secondo posto con L. 14864.12 per

ogni 1000 abitanti, e l'ultimo spetta all'Italia settentrionale (L. 7508.43).

Per quanto riguarda i risultati delle costruzioni eseguite ed il loro stato attuale , se ne tratta nel

capitolo seguente che ha per oggetto le spese di manutenzione stradale .

Circa all'onere derivato allo Stato dall'applicazione della legge 30 agosto 1868, si ha

che nelle 28 ripartizioni generali di sussidi approvate fino al 30 giugno 1904, vennero con

cesse a tale titolo . L. 98,192,128.08

Di questa somma furono revocate successivamente, sia perchè i Comuni non avevano

eseguito i corrispondenti lavori , sia perchè la spesa effettiva delle costruzioni fatte era risul

tata minore delle previsioni di spesa in base a cui era stato concesso il sussidio 7,934,285.62

.

di guisa che l'onere effettivo dello Stato venne a ridursi a

Di questa somma , al 30 giugno 1904 , erano state pagate .

90,257,842.46

86,074,839.89
L..

restando il detto onere diminuito a .L. 4,183,002.57

somma la quale potrà eventualmente non pagarsi per intero , se verrà dimostrata la necessità di provvedere

ad ulteriori revoche, per gli stessi motivi che hanno determinato quelle già fatte.

Non saranno inutili alcuni cenni intorno alla causa che hanno condotto, con le pubblicazioni della

legge 19 luglio 1894, n . 338 , a sospendere per un tempo indeterminato l'applicazione della legge 30 agosto

1868, n. 4613, nonchè intorno ai nuovi impegni assunti dallo Stato con la legge 8 luglio 1903, n . 312 ,

per agevolare le costruzioni di determinate strade comunali.

Nel 1894 si erano già costruiti, in base alla citata legge 30 agosto 1868, 18 mila chilometri di strade

comunali . Lo Stato , per il concorso del quarto a cui era tenuto , aveva già pagato ai Comuni la somma

di 73 milioni di lire e trovavasi impegnato, per partite liquidate e da liquidarsi e per domande regolari

già ammesse e da ammettersi, ad un'ulteriore spesa di 13 milioni e mezzo . Aggiunta la spesa sopportata

dalle Provincie e quella naturalmente anche maggiore a carico dei Comuni, si era giunti ad un dispendio

complessivo di circa 322 milioni .

Parve quindi giunto il momento di sostare nell'applicazione delle disposizioni coattive che regolavano

la costruzione e la sistemazione delle strade comunali , anche perchè le condizioni economiche del paese

erano in tale stato da sconsigliare ulteriori dispendî . A questi intendimenti fu ispirata la legge 19 luglio 1891,

n . 338 , che sospese a tempo indeterminato l'applicazione della legge del 1868, pur tutelando i diritti acqui

siti e mantenendo gl'impegni dello Stato per le strade già costruite o in corso di costruzione ed esten

dendoli anche a quelle che venissero appaltato nel termine di un anno a decorrere dalla pubblicazione

delle nuove disposizioni .

I Comuni ricuperarono così la libertà d'azione : tutto il complicato congegno delle esecuzioni d'ufficio

venne gradatamente liquidato , furono disciolte a poco a poco tutte le Delegazioni stradali, venne compilato

dai Prefetti e trasmesso alle Giunte municipali interessate per l'accettazione il rendiconto della gestione

che essi avevano avuto sul fondo speciale costituito dai Comuni per la viabilità obbligatoria, ed oramai

quasi tutte le vertenze sorte a questo riguardo sono definite.
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Dopo la pubblicazione della legge 19 luglio 1894, n . 338, intanto , le costruzioni di viabilità comunali

avevano avuto un lungo periodo di sosta, essendosi solo in generale eseguite poche strade , la maggior parte

di non grande importanza.

In varî casi la costruzione ne era stata e ne è agevolata dallo Stato con la concessione di sussidi

straordinari a termini dell'art . 321 della legge sui lavori pubblici. Ma un tale aiuto non ha potuto essere

molto rilevante , giacchè il fondo stanziato in bilancio , fino a pochi anni sono, per i sussidi straordinari non

superava le 50 mila lire per anno , e solo in questi ultimi esercizi finanziari è stato elevato prima a 150 ,

poi a 200 e finalmente a 300 mila lire annue, senza che però si sia potuto , anche con questo aumento,

far fronte a tutte le richieste presentate da Comuni e da Consorzi.

Un nuovo impulso alla costruzione di strade comunali è stato dato dalla legge 8 luglio 1903, n . 312,

la quale autorizza la concessione del sussidio governativo in ragione della metà della spesa e del sussidio

provinciale in ragione del quarto, a favore di quei Comuni che, nel termine di otto anni dalla data di

pubblicazione della legge stessa , costruiranno strade di accesso alle stazioni ferroviarie , ai porti marittimi

e lacuali e agli approdi dei piroscafi postali ; ed accorda inoltre il sussidio governativo del quarto della

spesa ai Comuni che, entro dieci anni dalla data predetta , provvederanno alla ultimazione delle costruzioni

stradali interrotte per effetto della citata legge del 1894.

Tali nuove disposizioni sono nei primordî della loro applicazione , per cui è prematura qualunque ricerca

statistica in proposito . È lecito tuttavia prevedere che la legge del 1903 avrà una larghissima applicazione,

e che, grazie ad essa , la rete della viabilità comunale sarà notevolmente aumentata.

VII .

Spesa annua occorrente alla manutenzione delle strade carreggiabili.

L’estesa rete delle strade nazionali , provinciali e comunali in Italia implica per natural conseguenza

un rilevante dispendio annuo per la loro manutenzione, dispendio che la legge 20 marzo 1865 , n . 2248,

sulle opere pubbliche, pone a carico dello Stato per le strade nazionali, e a carico delle Provincie e dei

Comuni, rispettivamente, per le strade provinciali e comunali.

Le cifre complessive di tale spesa risultano dal seguente specchietto:

Spesa media

STRADE

Lunghezza

complessiva

delle strade

Spesa complessiva annua

di manutenzione

al 30 giugno 1904
per chilometro

km . Lire Lire

Nazionali . 6,655 4,888,514.41 734. 49

Provinciali 43,554
.

21,698,607.80 498. 20

Comunali . 87,887 (a ) 15,717,286. 48 178. 84

138,096 42,304,408. 69 306. 34

(a ) Questa somma rappresenta l'ammontare complessivo degli stanziamenti inscritti nei bilanci comunali per

la manutenzione delle strade rotabili esterne agli abitati , e non comprende i contributi e i sussidi che, in alcune

Provincie del Regno, sono dati ai Comuni dalle Amministrazioni provinciali per lo stesso oggetto .
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Considerando partitamente la spesa che , per la manutenzione di ciascuna categoria di strade , viene

sostenuta nelle varie regioni , si hanno i dati seguenti :

a ) STRADE NAZIONALI .

Lunghezza

delle
Spesa complessiva annua Spesa per ogni

REGIONI

strade nazionali
per la manutenzione chilometro di strada

km . Lire Lire

866. 23Italia settentrionale .

centrale . .

1,816

1,000 806. 44

1,573,084. 79

806,435. 17

1,296,957.56

710,903.78

meridionale. 2,086 621. 74

Sicilia . 727 978. 18

Sardegna . 1,026 501,133 . 11 488. 32

6,655 4,888,514.41 734 49

b) STRADE PROVINCIALI.

Spesa complessiva annua Spesa per ogni

REGIONI

Lunghezza

delle

strade provinciali
per la manutenzione chilometro di strada

km . Lire Lire

Italia settentrionale . 677 31.

centrale .

11,048

12,695

13,545

459. 32.

7,482,929 . 28

5,832,985. 29

5,580,760.86

2,287,438. 13

meridionale 412. 01

Sicilia . 518.534,411

1,851
Sardegna 514,494 . 24 277.53

43,554 21,698,607. 80 498. 20

C ) STRADE COMUNALI ROTABILI ESTERNE AGLI ABITATI .

Stanziamento

complessivo annuo
REGIONI

Lunghezza

delle

strade comunali

per la

Media chilometrica

degli stanziamenti
inscritti nei bilanoi

comunali per la

manutenzione.

Lire

manutenzione

km . Lire

Italia settentrionale . 8,006,589.38 184. 12

centrale . 176. 23

43,486

29,526

11,144

2,206

meridionale .
163. 15

5,203,317. 76

1,818,230 30

461,327.36

227,821 . 68

Sicilia .
209. 15

Sardegna 1,525 149, 36

87,887 15,717,286.48 178.84

d
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Si ha quindi che la manutenzione di ogni chilometro di strade nazionali costa in media all'anno L. 734.49,

mentre ogni chilometro di strade provinciali viene mantenuto con la spesa media annua di L. 498.20, e la

manutenzione di ogni chilometro di strade comunali costa in media ai Comuni L. 178.84 .

A ) SPESA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE NAZIONALI .

Dallo specchietto a) si rileva che per le strade nazionali la spesa di manutenzione è più elevata

nella Sicilia ( L. 978.18) per chilometro, e nell'Italia meridionale e nella Sardegna ( rispettivamente L. 621 74

e L. 488.32) • minore di quanto lo sia nell'Italia settentrionale (L. 866.23) e nella centrale ( L. 806.4+ ) .

Appare facilmente spiegabile il maggior costo della manutenzione nell'Italia settentrionale, in confronto

a quello che si verifica nell'Italia centrale e meridionale e nella Sardegna, sebbene i lavori si eseguano

con le stesse norme, e sotto la direzione di funzionari appartenenti allo stesso R. corpo del Genio civile ;

poichè le condizioni climatiche e topografiche della prima di dette regioni rendono più dispendioso il rego.

lare mantenimento delle strade.

Così pure la scarsità della popolazione , la poca intensità del traffico, e la mitezza del clima giustificano

la minore spesa di manutenzione delle strade nazionali della Sardegna .

Per la Sicilia , invece, malgrado le apparentemente favorevoli condizioni topografiche e la non molta

importanza del traffico, il mantenimento delle strade nazionali è eccessivamente costoso ( L. 978.18 per
chi.

lometro) senza che si ottengano, da quanto è stato riferito dai competenti uffici del Genio civile , risultati

corrispondenti al maggiore dispendio .

Dai dati che sullo stesso oggetto si hanno per l'anno 1863 si deduce pure come il mantenimento delle

strade nazionali costasse anche allora in Sicilia assai più che nelle altre regioni d'Italia, eccettuata la

Romagna, dove la maggiore spesa era dovuta a una causa speciale, la mancanza cioè di pietrame e di

ghiaia, che conveniva procurarsi dal Mantovano ad un prezzo che giungeva persino a L. 13 per mc.

Si hanno infatti per quell'epoca le seguenti medie di spesa per un complesso di 13,500 chilometri di

strade nazionali che importavano un costo annuo di manutenzione di L. 8,767,322.54.

1

1

L. 705.91 per chilometro.Provincie Subalpine

della Sardegna 587.18.
77

della Lombardia 612.41 77

Modenesi e Parmensi . 885.50
12

della Romagna 1,102 43. .
7 77 72

delle Marche ed Umbria 460.69.
72

Toscane 482.19.
12

526.61
12Napoletane

ex - Pontificie 693.39.
72 n

Siciliane 913.42
n 7

1

Dalle notizie fornite dagli uffici del Genio civile sull'attuale elevato costo di manutenzione delle strade

nazionali in Sicilia risulta che esso si deve in parte alla qualità dei materiali di rifornimento, quasi

dovunque pessimi , alla necessità di prenderli in cave lontane con grave dispendio di trasporti, alla natura

franosa e lavinosa dei terreni attraversati , ed anche al cattivo sistema , ormai inveterato , che si adopera

nell' inghiaiamento .
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I brevi cenni che seguono sulle strade nazionali dimostrano quale influenza abbia nel costo della

manutenzione delle strade nazionali in genere, e di quelle della Sicilia in specie l'ammontare della spesa

di personale , e notasi solo per ora che sono già stati disposti gli studi per rimediare almeno in parte

agl' inconvenienti suaccennati, e per ridurre la spesa di manutenzione delle strade nazionali nella Sicilia

in più giusti confini.

Della complessiva lunghezza di m . 6,655,673.50, che hanno le strade nazionali , m. 6,440,420.26 scor

rono all'esterno degli abitati e m . 215,253.24 costituiscono la parte che attraversa questi ultimi .

La spesa totale annua sostenuta dallo Stato per la manutenzione, come apparisce dal prospetto I , si

compone delle partite seguenti : 1 ° Spesa annua di manutenzione ordinaria . L. 3,339,209.72

2° Indennità annua ai Comuni per il mantenimento delle traverse 150,104.69

3° Salari agli agenti stradali . 1,399,200 -

•

.

Totale . L. 4,888,514.41

1

1

Riguardo all'ultima partita di spesa è opportuno notare che sono addetti alle strade nazionali 2045

agenti , cioè 1770 cantonieri e 275 capi cantonieri.

Il loro numero e la relativa spesa si ripartiscono fra le diverse regioni del Regno come risulta dal

seguente quadro :

Lunghezza Spesa media

Numero Spesa per salari

REGIONI delle chilometrica

Rapporto

Lunghezza media della

per ogni cantoniere spesa dei cantonieri

metri
con quella

di manutenzione

dei cantonieri dei cantonieri

strade nazionali per i cantonieri

km.

Italia settentrionale 1,816 636 433,980 239.97 2,855 0,38 . 09

centrale. 1,000 305 210,480 210. 48 3,277 0,35.31

meridionale . 2,086 601 409,980 196. 54 3,471 0 , 16. 222

Sicilia . 727 210 143,280 197. 08 3,461 0,25 . 24

Sardegna 1,026 293 201,480 196. 37 3,502 0,67.24

6,655 2,045 1,399,200 210. 23 3,254 0,40.10

Dal prospatto si deduce che la spesa per i cantonieri è più elevata nell'Italia settentrionale e nella

centrale, ed è quasi identica nelle altre regioni , compresa la Sicilia ; di guisa che tale fattore non ha

alcuna influenza sull'elevato costo di manutenzione delle strade nazionali siciliane .
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Non si possiedono i dati completi per la spesa dei cantonieri delle strade nazionali nel 1863 salvo per

le seguenti provincie :

Chilometri Numero Lunghezza media

REGIONI

Spesa annua

per salari

ai cantonieri

Spesa media

chilometrica

per i cantonieri

Rapporto

della

spesa dei cantonier

con quella

di manutenziono

di strade nazionali dei cantonieri per ogni cantoniere

4,430 1,536 894.600 201.94 2,881 0 2957Provincie del Regno Sardo ,

compresa la Sardegna e la

provincia di Pavia.

Provincie Lombarde

Provincie dell'Emilia, Marche

e Umbria.

2,515 489 81.85 0. 1334. 205,884

252,120

5,156

1,1441,935 467 130. 13 0.1653

Provincie Toscane . 1,338 364 153,661 114. 79 3,677 0.2371

Si vede pertanto come da quell'epoca sia aumentata la spesa per i cantonieri, giacchè il rapporto più

elevato che si aveva nel 1863 fra la spesa dei cantonieri e quella di manutenzione (0.2957) ė di molto

inferiore a quello medio attuale (0.1010 ).

Ciò risulta anche più chiaramente dal prospetto seguente, che dà le cifre attuali per ogni compar.

timento della lunghezza media di strade nazionali affidata ad ogni cantoniere, della spesa media chilo

metrica per ogni cantoniere e del rapporto fra la spesa per i cantonieri e quella della manutenzione:

Lunghezza media

COMPARTIMENTI

Spesa media

chilometrica

per i cantonieri

Rapporto
della

spesa pei cantonieri

con quella

di manutenzione

per ogni cantoniere

Metri Lire

Piemonte . 2,806 . 69 242. 55 0,40 29

Liguria . 2,312.96 296 04 0,45 . 18

Lombardia 3,101 . 22 221. 96 0.27.69

Veneto . 2,976. 31 228. 26 0,43. 15

Emilia . 3,034. 30 226. 63 0,30.52

Toscana . 212. 553,239. 73 0,33. 13

Marche . . 3,896.07 177.94 0,48. 82

Umbria . 3,103. 36 226. 48 0,53 . 90

Lazio . .
3,773. 10 182. 87 0,51 . 33

Abruzzi e Moliso
3,575. 29 191. 22 0,44 67

Campania..
. 220 , 503,087.01 0,49 . 10

Puglie . 3,582.94 189. 40 0.31.61

Basilicata . •
3,491 . 07 194. 75 0,64. 12

Calabrie 3,622. 12 189. 18 0,37 . 24

Sicilia . 197. 143,460. 77 0,25 . 24

Sardegna 3,502, 55 196.32 0,67. 24

3,254. 61 210. 23 0,40.10
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In rapporto quindi alla spesa di manutenzione delle strade nazionali la spesa massima per i canto

nieri si ha nella Sardegna e nella Basilicata , e la minima nella Sicilia .

Siccome la lunghezza media chilometrica per ogni cantoniere è quasi la stessa nelle tre regioni

(m . 3460 nella Sicilia , m . 3502 nella Sardegna e m . 3191 nella Basilicata ) le disuguaglianze nel predetto

rapporto dipendono dal fatto che , come si è veduto dianzi, la massima spesa media di manutenzione si

ha appunto nella Sicilia (L. 978.18 per chilometro ), e la Sardegna e la Basilicata presentano a questo

riguardo le quote più basse che si abbiano in tutto il Regno (L. 488.32 - L. 498.48 per ogni chi

lometro). L'aumento nella spesa per i cantonieri del 1863 al 1904 è dovuta sia ai migliorati salari , sia al

maggior numero di cantonieri che si ha attualmente in confronto di quello che si aveva nel 1863 , così

che è assai minore la parte di ciascuna strada nazionale affidata alle loro cure .

1

Con regio decreto del 27 settembre 1885 fu istituita una Cassa di mutuo soccorso fra i capi canto

nieri ed i cantonieri delle strade nazionali, e con altro regio decreto del 26 novembre 1887 fui approvato

il relativo regolamento.

La Cassa ha per scopo di accordare pensioni vitalizie , sussidî in caso di malattia e sussidi straordi

nari tanto ai cantonieri e capi cantonieri diventati inabili al lavoro , senza diritto a pensione, quanto alle

vedove e agli orfani degli agenti morti in servizio .

Il fondo della Cassa è costituito dai contributi dei cantonieri iscritti , dal prodotto delle multe ai

cantonieri, da eventuali proventi ed elargizioni e da un assegno annuo di L. 10,000 fornito dallo Stato .

Al 30 giugno 1904 tale fondo si elevava a L. 2,700,734.97, delle quali L. 2,148,444.14 devolute al

fondo delle pensioni e L. 552,290.83 al fondo dei sussidî .

La media annua delle pensioni pagate dal 1 ° gennaio 1892, in cui furono liquidate le prime delle

pensioni medesime, al 30 giugno 1904 , è di L. 16,475.45.

La media annua dei sussidi pagati dal 1° gennaio 1886, data della istituzione della Cassa, al 30 giu

gno 1904 è di L. 23,000 circa .

Alle notizie contenute nei cenni monografici uniti ad ognuno dei prospetti per le strade nazionali ,

si ritiene opportuno di aggiungere che l'ampiezza delle sezioni delle strade medesime varia in generale

dagli 8 ai 5 metri .

La strada a sezione più ristretta è la Carnica (n . 1 ) , che per più d'un terzo della sua lunghezza ha

un'ampiezza inferiore ai m . 5. Dopo questa vengono, per sedi stradali notevolmente ristrette , la Cuneo

Prazzo (n . 29) e la Bellunese (n . 8) .

Fra le strade più ampie son quelle delle Puglie (n. 54) e del Moncenisio (n . 24) , che hanno quasi per

intero una larghezza superiore agli 8 metri .

Le pendenze sono in massima miti ed inferiori al 5 o anche al 3 per cento , sebbene in alcuni pochi

casi si abbiano livellette che superano il 7 per cento , e raggiungono per brevi tratti anche il 15 e il 18,

rendendo necessario che si provveda possibilmente a lavori di rettifica.

Non hanno strade nazionali le provincie di Como, Cremona e Milano in Lombardia, quella di Rovigo

nel Veneto , quelle di Ferrara e Ravenna nell'Emilia, quelle di Arezzo , Grosseto , Livorno, Pisa e Siena
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nella Toscana, quella di Ascoli Piceno nelle Marche, la provincia di Chieti (Abruzzi e Molise) la provincia

di Napoli (Campania) e la provincia di Lecce nelle Puglie.

Essendo per disposto di legge annoverate fra le nazionali le strade che traversano le catene princi

pali delle Alpi e degli Appennini, si raggiungono con esse notevoli altezze . Fra i valichi alpini ricordansi

quello del passo dello Stelvio (nazionale n. 18) , che si trova alla quota di m . 2751.31 sul livello del mare ;

quello del Piccolo San Bernardo (nazionale n . 23) , che raggiunge m. 2184.69 ; dello Spluga (nazionale

n. 19 ) , m . 2117 ; di Cesana (nazionale n . 26 ), m . 2027 ; dell'Argentera (nazionale n . 31) , m. 1992 ;, del Tonale

(nazionale n. 17) , m . 1884 ; del Colle di Tenda (nazionale n . 30 ), m . 1871.72 ; e del Monginevra (nazionale

n . 25) , m . 1813.21 .

Fra i valichi degli Appennini i più elevati sono raggiunti dalla nazionale della Sila ( n . 61 ) , che

arriva a m. 1600, e dalla nazionale Lucca . Revere (n 39) , che al passo delle Radici si eleva fino a

m . 1528.21 sul mare. Gli altri valichi, come quelli della Cisa , del Cerreto , dell'Abetone , di Bocca Tra

baria, ecc . , hanno tutti un'altezza inferiore ai 1500 metri.

Hanno maggior numero d' opere d'arte le nazionali, dello Spluga (n . 19), Pontassieve Forli ( n . 42) ,

da Gravellona alla Svizzera (n . 21 ) , Genova - Piacenza (n . 36 ), dal Modenese al Fiorentino (n . 40) , e quella

Arezzo-Fossombrone (n. 43) .

B ) SPESA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI .

Relativamente al costo di manutenzione delle strade provinciali (L. 21,698,607.80 per km . 43,554) si

ha , come risulta dal prospetto II , che esso è maggiore nell'Italia settentrionale (L. 677.31 per chilometro) ,

e minimo nella Sardegna (L. 277.93) . Il secondo posto spetta alla Sicilia ( L. 515.53) , certo per le medesime

cause che rendono elevata la spesa di manutenzione delle strade nazionali ; il terzo all'Italia centrale

( L. 459.32) , e l'ultimoe l'ultimo - fatta eccezione della Sardegna -- all'Italia meridionale (L. 412.01).

Analizzando queste cifre, si ha che nell'Italia settentrionale, fatta eccezione della provincia di Milano ,

dove la spesa di manutenzione delle strade provinciali è la più alta d'Italia (L. 1451.74 per chilometro),,

le strade provinciali della Liguria sono le più costose a mantenere (L. 841.73 per chilometro ), e le meno

dispendiose sono invece quelle del Veneto (L. 583.24 per chilometro ), certo in causa della loro posizione

altimetrica e topografica.

Nell'Italia centrale spendono di più le provincie dell'Emilia , specialmente quella di Bologna (L. 894 58

per chilometro ), di Ravenna (L. 867.71 ) e di Reggio Emilia (L. 830.51 ) ; il costo minore si ha nell'Umbria

(provincia di Perugia) , cioè L. 246.66 per chilometro .

Nell'Italia meridionale la manutenzione delle strade provinciali , che importa nella provincia di Napoli

una spesa elevatissima (L. 1173.63 per chilometro) , oscilla per le altre provincie da un maximum di lire

616.58 per chilometro (provincia di Bari ) a un minimum di L. 172.43 (provincia di Teramo) .

Nella Sicilia la spesa maggiore si verifica nella provincia di Girgenti ( L. 817.39 per chilometro) e di

Palermo (L. 801.34 ), e la minore in provincia di Messina (L. 297.88 ). Le altre provincie spendono da un

maximum di L. 596.43 per chilometro (Trapani ) a un minimum di L. 309.76 (Siracusa) .

Le due provincie della Sardegna spendono : Cagliari L. 258.29 per chilometro e Sassari L. 336.04.

Non è facile chiarire se e quale influenza le condizioni topografiche, le qualità del materiale di rifor

nimento, la spesa di personale, la intensità della sorveglianza, o i sistemi di lavoro adottati abbiano in

tale disparità di cifre, tanto più che le strade meglio mantenute, come son quelle del Veneto e della

Lombardia , non son sempre le strade di cui è più costosa la manutenzione.
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In questa materia la presente relazione ha un semplice scopo statistico, e siccome è già nella coscienza

di molti che le attuali norme legislative in tema di manutenzione stradale abbiano bisogno di esser rive

dute e migliorate , resta solo da augurare che s'intraprenda uno studio più esteso del problema appena

sfiorato in queste pagine, e che diventa anche di più urgente soluzione per quanto riguarda le strade

comunali.

C) SPESA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.

La rete delle strade comunali esterna agli abitati è di una lunghezza doppia di quella delle strade

provinciali, giacchè le due cifre rispettive sono all'incirca di chilometri 88 mila per le comunali, e di

chilometri 44 mila per le provinciali .

Moltissime delle strade provinciali sono antiche comunali, per cui non vi è nella massima parte dei

casi notevole differenza di larghezza fra le strade delle due categorie . Ammettendo pure che la maggior

intensità del traffico renda assai più dispendiosa la manutenzione delle strade provinciali, non si può dis

simulare che al mantenimento delle strade comunali è attualmente destinata dai Comuni una somma troppo

esigua , come si rileva dallo specchietto a pag. xxv .

Per i 43,554 chilometri di strade provinciali la manutenzione costa complessivamente circa 22 milioni

all'anno, mentre appena 16 milioni all'incirca si spendono in tutta l'Italia dai Comuni per mantenere

88 mila chilometri di strade comunali. Non reca quindi meraviglia l'apprendere che nella massima parte

del Regno le strade comunali o si mantengono male, o non si mantengono affatto, e che sebbene le

Amministrazioni comunali iscrivano per tale scopo nel loro bilancio apposito fondo ciò che è reso loro

obbligatorio dalla legge comunale e provinciale pure in moltissimi casi , il fondo c è speso solo in parte ,

o è interamente distratto per far fronte ad altri bisogni .

La rete esistente di strade comunali rappresenta un ingente ammontare di capitale e di lavoro, che

sarebbe grave colpa di lasciar disperdere. Da ogni parte sorgono lamenti sullo stato di abbandono in cui

si trova la maggior parte di tali strade , e le condizioni della viabilità comunale risulta deficientissima nelle

provincie di Aquila, Ascoli , Avellino , Bergamo, Caltanissetta, Catanzaro , Cosenza, Firenze, Girgenti , Lucca,

Macerata , Messina, Palermo, Perugia, Porto Maurizio , Potenza, Reggio Calabria , Reggio Emilia, Roma,

Teramo e Trapani.

In molte di queste provincie le strade comunali sono così deperite che non sarebbe più proficuo il

lavoro di manutenzione, e occorrerebbe ricostruirle ; tanto che le popolazioni preferiscono servirsi delle

antiche strade mulattiere . Nella provincia di Girgenti il piano di alcune strade è stato perfino rioccupato

dagli antichi proprietari e nuovamente ridotto a cultura .

L'indole sommaria di questi cenni non permette di dilungarsi sull'argomento , ma si crede opportuno

d'insistere sulla necessità e sulla urgenza di provvedere a che cessino gli attuali inconvenienti e venga

impedito il totale disperdimento di opere, alle quali tanto i Comuni come lo Stato e le Provincie hanno

largamente contribuito .

Dallo specchietto riportato a pag. xxv risulta che la maggior spesa media di manutenzione delle strade

comunali è sostenuta dai Comuni della Sicilia (L. 209.15 per chilometro), e la minore da quelli della Sar

degna ( L. 149.36) . Nelle altre regioni si spende da un massimo di L. 184.12 nell'Italia settentrionale ad

un minimo di L. 163.15 nell'Italia meridionale.

Le cifre di spesa per la manutenzione delle strade comunali in ogni provincia sono esposto nel pro

spetto III , che contiene anche il riassunto delle notizie stesse per compartimenti.
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CENNI SUGLI ALLEGATI

Oltre ai nove prospetti riassuntivi e alle tavole grafiche già richiamate in queste pagine, sono alle

gati alla presente relazione :

per ciascuna strada nazionale un prospetto analitico dimostrante la suddivisione in tronchi, le

provincie in cui scorrono, la lunghezza della parte di essi esterna od interna agli abitati, i comuni at

traversati , il numero dei cantonieri e capi cantonieri addetti alla sorveglianza, nonché le spese , tanto per

la manutenzione ordinaria quanto per i salari agli agenti stradali e per la indennità ai comuni cui ap

partengono le traverse . I dati di lunghezza e di spesa sono illustrati da alcuni cenni contenenti le più

importanti notizie tecniche ed economiche relative a ciascuna strada ;

per ciascuna provincia un elenco delle strade provinciali in esercizio , con le rispettive denomina

zioni e lunghezze.

Infine si sono riportati , per tutte le strade provinciali sovvenute, dipendenti dalle tre leggi del 1869 ,

1875 e 1881 , altrettanti prospetti in cui figurano, tronco per tronco, la lunghezza, le provincie attraver

sate , lo stato di esecuzione, e le spese sostenute od occorrenti, distintamente per le due gestioni governa

tiva e provinciale. Anche questi prospetti sono corredati di cenni illustrativi come per le strade nazionali.



PROSPETTI



1
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PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Lunghezza e spesa di manutenzione di ciascuna strada e Riassunto per Provincie e per compartimenti.

PARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Lunghezza
Spesa annua

Agenti stradali addetti
complessiva

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

PROVINCIE ATTRAVERSATE Spesa annua
Lunghezza Indennità

Lunghezza

complessiva

per la ( in metri )

della traversa annua

(4 + 7 + 9)

( in metri)

manutenzione

ordinaria

(3 + 8)

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

oC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Spesa annua
(in metri ) ai Comuni

2 3 7 8 9 10 11

Belluno , Udine . 135,094.30 91,677.59 39 6 30,780 8,904. 20 5,924 . 15 143,998.50 128,381.74

Udine . 41,998. 20 22,664.40 15 2 11,580 1,966 . 60
989.68 43,964.80 35,234.08

3 Udine . 35,813 6,258.60 10 1 7,440 4,434. -- 1,856.30 40,247 15,554.90

(a ) ...
.

Udine . 16,993

-

5,738.11 5 1 4,140 1,899.50
756.25 18,602.50 10,634.36

Treviso , Udine, Venezla . 24,790 8,614.63 9 5,940

-

1,344.15 782.48 26,134. 15 15,337.11

Belluno , Treviso 27,023 - 14,173.41 9 1 6,780

-

1,051 - 524. 70 28,074 8. 11

8 Belluno 70,809

-

38,208.90 22 4 17,880 5,633 2,974.86 76,442 59,063.76

1

Belluno, Treviso 80,141 44,812.74 28 3 21,000 5,605 3,192.24 85,746 69,004.98

Vicenza 30,941.40 15,484.79 10 2 8,280 580 — 356.61 31,521.40 24,121.40

Padova, Treviso , Venezla . 32,460.70 16,477.69 12 7,920 1,953 . 30 1,236.38 34,414 25,634.05

12 Vicenza 15,578 - 13,307.08 5 1 4,140 555 - 333.51 16,133 - 17,780.59

13 Mantova .

Mantova . 47,762 17,511.82 19 12,540 4,679 2,376.33 52,441 32,428.15

15 Mantova, Verona ,

16 Brescia 49,374.50 25,603.61 15 2 11,580 5,613.50 4,547.19 54,988 41,730.80

Bergamo, Brescia , Sondrio 148,739.60 118,763.05 37 8 31,140 7,259.70 7,396 . 12 155,099.30 157,290.17

18 Sondrio 61,196 , 20 47,132.68 16 3
13,080 2,526.60 1,256.52 63,722.80 61,469.20

19 Sondrio 38,117.40 54,969.45
9 3 8,460 1,467.20 1,347.77 39,584.60 64,777.22

Novara 48,688.80 29,751.19 13 2 10,260 1,669.90 1,477.56 50,358.70 41,488.75

21 Novara 38,188 11,876.59 11 1 8,100

-

1,159 720.26 39,347

-

20,696.85

Torino. 32,584 7,452. 10 7 1 5,460 1,109 484.82 33,693 13,396.92

Torino . 54,866 30,220.31 18 2 13,560

-

745 518.80 55,611 44,299.11

24 Torlno . 27,474 26,822.55 14 2 10,920

--- 27,474 37,742.55

Torino . 17,945 . 30 9,707.40 7 1 5,460 375.70 308. 32

1

18,321

---

15,475.72

Torino . 64,260 42,626.61 25 2 18,180

-

2,026 1,764.35 86,286 62,570.96

Alessandria , Torino . 61,670 - 44,101.53 22 3 17,040 - 3,025 3,825.39 64,695 64,556.92

Alessandria , Torino . 47,511.00 35,513.83 13 10,260

-

1,295 - 1,303.39 48,808 . 60 47,077.22

Cuneo . 47,763.90 17,619.56 12 2 9,600 1,862.70 850.14 49,626.60 28,069 . 70

Cuneo . 50,723. 40 45,260.43 21 3 16,380 634. 20 569.75 51,357.60

1

62,210.18

Cuneo 65,489.53 36,068.81 22 3 17,040 4,310.57 3,500.52 69,800.10 56,609.83

(a) Classifcata provinciale.
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Segue PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Lunghezza e spesa di manutenzione di ciascuna strada e Riassunto per Provincie e per compartimenti.

PARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Lunghezza

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa annua

Agenti stradali addetti
complessiva

PROVINCIE ATTRAVERSATE Spesa annua
Indennità complessiva

Lunghezza
per la

Lunghezza

della traversa

( in metri )

annuaN
u
m
e
r
o

(4 + 7 + 9)

( in metri)

manutenzione

ordinaria

(3 + 8)C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Spesa annua

o
n
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( in metri) ai Comuni

1 2 3 7 8 9 10 11

Porto Maurizio . 21,178.55 10,901.84 6 1 4,800 - 21,178.55 15,701 . 84

33 Cuneo, Porto Maurizio 108,571.80 52,061.07 32 24,480 - 3,597.20 2,204.77 112, 169 78,745 . 84

Cuneo , Genova . 43,495.70 27,857.68 15 3 12,420 3,336 3,375.70 46,831.70 43,653,38

3
5

Alessandria, Genova. 30,702.40 16,234.68 16 2 12,240 - 3,798 2,207.19 34,500.40 30,681.87

36 Genova, Pavia, Placenza 136,925.70 109,386.31 49 9 39,900 - 4,317 6,177.67 141,242.70 155,463.98

37 Massa e Carrara , Parma . 57,122.30 35,417.07 18 3 14,400 57,122.30 49,817,07

38 Massa e Carrara, Reggio nell'Emilia . 116,333.55 75,840.67 35 6 28,140 1,493.45 1,130.47 117,827 105 , 111. 14

39 Lucca, Mantova, Massa o Carrara ,
Modena .

203,896.85 158,242.54 54 12 45,720 4,983. 95 . 5,718.67 208,880.80 209,681.21

Bologna, Firenze , Modena . 76,418 - 72,512.46 20 3 15,720

|

4,325 4,701.55 80,743 92,934.01

Bologna, Firenze 78,659.70 46,632.44 22 17,880 2,183. 30 2,601.30 80,843

-
-

67,113.74

Firenze , Forli 88,722.65 42,600.83 25 19,860

1

3,918.85 2,284.87 92,641.50 64,745 . 70

43 Perugia, Pesaro e Urbino 79,006.50 34,015.05 18 15,240 - 1,059.60 530.62 80,066 . 10 49,785.67

44 Perugia, Pesaro e Urbino 87,305.80 29,628.64 18 6 16,920 1,391.75 790.49 88,697.55 47,339. 13

45 Forli 14,135 7,589.68
4 1 3,480 14,135 11,069. 68

46 Ancona , Macerata , Perugia 103, 120.25 37,144.46 24 5 20,040 3,674.95 1,958.75 106,795 . 20 59,143.21

47 Aquila . : 26,308 10,488.47 6 1 4,800 379 175. 49 26,687

-

15,463. 96

48 Aquila, Teramo . 75,472 35,713.70 21 3 16,380 1,326

1

751.55 76,798

1

52,845 . 25

49 Roma . 43,873 15,434.58 10 2 8,280 1,404.25 694.08 45,277 . 25 24,408.66

Aquila . . 31,004 11,924.85 8 1 6,120 290.40 150. 15 31,294 . 40 18,195

51 Aquila, Campobasso . 111,394,20 47,314.14 26 5 21,360 235 100.88 111,629.20 68,775.02

52 Campobasso , Foggia. 121,139.80 45. 740,91 28 4 21,840 1,340.60 612 122,480.40 68,192.91

Benevento , Campobasso . 123,536.95 50,376.74 31 4 23,820 3,364.30 1,785.52 126,901. 25 75,982. 26

54 Avellino, Caserta , Foggia 103,972 . 12 68,609.23 36 5 27,960

-

9,002.75 6,787.21 112,974.87 103,356.44

55 Avellino, Bari , Potenza , Salerno . . 179,577.64 80,135.46 46 7 36,240 2,977.80 1,949.07 182,555.44 118,324.53

Bari, Potenza, Salerno 215,466.89 82,235.23 60 7 45,480 3,544.55

1

2,555.77 219,011 . 44 130,271

57 Cosenza , Potenza , Salerno . 117,860 35,636.82 28 21,840 2,508.50 1,000.36 120,368.50 58,477 . 18

58 Potenza, Salerno 247,813.95 77,960.95 67 7 50,100 3,791.35 1,799.71 251,605.30 129,860 . 66

Potenza , Salerno 166,814.44 41,969. 82
42 5 31,920

1

1,525 473.40 168,339.44 74,363.22

Cosenza 34,899.45 14,423.36 8 1 6,120 - 1,791.55 1,120.76 36,691 21,664 . 12

61 Catanzaro , Cosenza . 130,544.90 58,591.87 29 6 24,180 1,733.40 982.80 132,278.30 83,754.67

Catanzaro , Cosenza , Reggio di Calabria 126,168,05 64,929.57
33 4

25,140 - 3,386.70 2,051.83 129,555.65 92,121. 40
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Segue PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Lunghezza e spesa di manutenzione di ciascuna strada e Riassunto per Provincie e per compartimenti.

PARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Lunghezza
Spesa annua

Agenti stradali addetti
complessiva

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

PROVINCIE ATTRAVERSATE Spesa annua
Lunghezza Indennità

Lunghezza

complessiva

( in metri )per la

della traversa annua

(4 + 7 + 9 )

( in metri)

manutenzione

ordinaria

(3 + 8)C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Spesa annua

o
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( in metri ) ai Comuni

1 2 3 7 8 9 10 11

63 Catanzaro 27,714.60 12,355.88 7 1 5,460 555.47 257.77 28,270.07 18.073,65

64 Catanzaro 19,678.78 9,307.51 1 3,480 1,968 945.30 21,646.78 13,732.81

Catanzaro 61,649 45,114.07 16 2 12,240 1,241

-
-

832. 13 62,890

-

58,186.20

Catanzaro, Reggio di Calabria 65,082 . 20 26,890.22 18 3 14,400 2,583 1,683.24 67,665 . 20 42,973. 48

Reggio di Calabria 52,174.50 37,051.79 13 3 11,100 4,415 . 45 4,192.03 56,589.95 52,343.82

68 Trapani 54,733 50,350. 20 16 2 12,240 4,233 4,471.98 58,966 67,062. 18

69 Girgenti, Palermo. 111,554.50 112,444.77 27 3 20,340 3,665.50 3,615.52 115,220 136,400. 29

Catania, Palermo . 213,623 . 03 184,582. 01 55 8 43,020 6,727.35 5,409.54 220,350. 38 233,011.55

71 Catania , Messina . 47,092.51 37,977.24 14 2 10,920 1,374 . 19 1,059.60 48,466.70 49,956.84

Catania , Messina 57,833.37 39,223 . 42 17 2 12,900

-

196.60 163.76 58,029.97 52,287.18

Caltanissetta , Catania, Siracusa 186,903 . 02 106,285.51 46 8
37,080 7,625 . 18 5,159.59 194,528. 20 148,525 . 10

7
4

Caltanissetta , Catania 30,885.56 16,587.15
9 1 6,780 314. 80 293. 49 31,200.36 23,660 . 64

75 Cagliarl, Sassari 308,181. 15 77,487.82 77 15 63,420 6,066 . 20 2,653.30 314,247.35 143,561 . 12

76 Cagliari, Sassari 58,322.50 16,960.76 16 3 13,080

-

2,991.50 1,533.75 61,314 31,574.51

Cagliari 37,468 12,907. 64 9 2 7,620 722 418.24. 38,190 20,945.88

78 ( a ) ..

79 Cagliari 23,636 5,975 . 27 6 1 4,800 1,451 648.51 25,087 11,423. 78

80
Cagliari 29,998.65 6,465.99 7 2 6,300

-

309

-

137.08 30,307.65 12,903. 07

81 Cagliari 49,900 52 21,305.29 13 2 10,260

-

3,540.98 2,493.79 53,441.50 34,059.08

82 Sassari. . 41,427 16,606.51 11 2 8,940

-

1,356 806.74

I

42,783 26,353.25

Cagliari, Sassari 74,486 20,516.78 20 2 14,880

1

2,192

---

910.89

-

76,678 36,307.67

84 Sassarl. 54,865 10,312.89

1
3

3 11,100

-

1,854

-

691.44 56,719

-

22,134.33

85 Sassari. 80,503 24,873.91 20 3 15,720 4,970

1

2,329.03 85,473

|

42,922.94

86 Sassarl. 25,062 11,465 . 12 6 1 4,800 260

-

147.19 25,322

1

16,412.31

1

87 Sassari, 38,408 9,987.57 9 2 7,620 1,648

-
-

682.02 40,056

-

18,289.59

1

88 Sassari . . 56,614.50 14,111.52 13 2 10,260 56,614.50 24,371.52

89 Sassari. 15,705 6,436.35 4 1 3,480

1

15,705 9,916.35

Sassari. 101,482 29,535.95 24 19,200 2,829

-

1,221.76 104,311 49,957.71

TOTALI 6,440,420.26 3,339,209.72 1,770 275 1,399,200 215,253.24 150,104. 69 6,655,673.50 4,888,514.41

(a ) Classificata provinciale.
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Segue PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Riassunto per Provincie della lunghezza e spesa di manutenzione.

TARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Lunghezza
Spesa

Spesa annua

media
Agenti stradali addetti

complessiva

PROVINCIA

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa annua

Lunghezza
Lunghezza Indennità

complessiva ' chilometrica

per la ( in metri)

della traversa per ogniannua
manutenzione

ordinaria( in metri)

( 4 + 7 + 9)
( 3 + 8)C

a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Spesa annua

e
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Provincia
( in metri ) ai Comuni

1 2 3 7 8 9 10 11 12

Alessandria . 27 23,410 17,691.53 7 1 5,460

-

23,410 23.151.53

28 38,235.60 29,185 69 10 2 8,280 626

-

738. 98 38,861.60 38,204.67

35 4,392 2,667.48 2 1,320 205 60. 27 4,597 4,047. 75

66,037.60 49,544 . 70 19 3 15,060 831 799. 25 66,868.60 65,403.95 978 10

Ancona 46 4,168 2,379.83 1 660

-

610

-

422. 29 4,778 3,462 . 12 724.60

Aquila 47 26,308 10,488.47 6 1 4,800

-

379 175. 49 26,687 15,463 . 96

48 36,337

-
-

17,958 . 49 10 2 8,280

-
-

36,337 26,238 . 49

50 31,004 11,924.85 8 1 6,120

-

290.40 150.15 31,294 . 40 18,195

51 53,271.40 21,514.36 12 2 9,600 53,271 . 40 31,114.36

146,020.40 61,886 . 17 36 6 28,800 669. 40 325. 64 147,589.80 91,011.81 616.65

Avellino 95,378.22 62,182.25 33 5 25,980 8,290 , 75 6,217.39 103,668.97 94,379 . 64

55 59,310. 10 26,668.03

1
8

2 13,560 459.50 270.07 59,769.60 40,498. 10

154,688.32 88,850.28 51 7 39,540 8,750.25 6,487 . 46 163,438.57 134,877.74 825.25

Barl . 55 18,014 10,535.82 4 1 3.480

-
-

18,014 14,015.82

56 33,900 31,031. 16 10 1 7,440 1,872 1,496.58 35,772 39,967.74

51,914 41,566.98 14 2 10,920 1,872 1,496.58 53,786 53,983. 56 1,003 . 67



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 XXXIX

Segue PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Riassunto per Provincie della lunghezza e spesa di manutenzione.

PARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Lunghezza
Spesa

Spesa annua

media
Agenti stradali addetti

complessiva

PROVINCIA

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa annua
Lunghezza Indennità

Lunghezza

complessiva chilometrica

per la ( in metri )

della traversa
per ogni

annua

(in metri)

( 4 + 7 +9 )manutenzione

ordinaria

(3 + 8 )C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Spesa annua

eC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Provincia
(in metri) ai Comuni

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

Belluno 1 78,082. 30 55,221.19 22 3 17,040 5,293. 70 3,416. 12 83,376 75,677.31

7 17,345 10,101.61 5 1 4,140 1,051 524.70 18,396 14,766.31

8 70,809 38,208.90 22 4 17,880 5,633 2,974.86 76,442 59,063.76

9
68,780 38,084.14 22 3 17,040 3,470 1,781.24 72,250 56,905 . 38

235,016.30 141,615.84 71 11 56,100 15,447.70 8,696.92 250,464 206,412.76 824. 12

Benevento 53 39,503 13,253.12 10 2 8,280 874 455.05 40,377 21,988. 17 544.57

Bergamo . 17
47,198. 10 25,799.88 10 3 9,120 3,033.20 3,288.29 50,231.30 38,208.17 760.64

Bologna 40 15,783 10,699. 42 2,640 15,783 13,339.42

41 39,449.70 29,271.70 12 2 9,600 2,183.30 2,601.30 41,633 41,473

55 232.70 39,971. 12 16 2
12,240 2,183.30 2,601.30 57,416 54,812.42 954.65

Brescia . 16 49,874.50 25,603.61 15 2
11,580 5,613.50 4,547 . 19 54,988 41,730.80

17 87,514.50 78,925.39 24 4
19,200 4,228.50 4,107.83 91,741 102,233 . 22

136,889 104,629 39 6 30,780 9,840 8,655 . 02 146,729 143,964.02 981. 16

Cagliari
75 185,327.50 49,235.93 46. 10 38,760 - 4,289. 20 1,881. 11 189,616.70 89,877.04

76 17,280.50 4,456.43 5 1 4,140 - 298.50 157.68 17,579 8,754.11

77 37,468

-

12,907.64 2 7,620 722 418. 24 88,190 20,945.88

79
23,636 5,976.27 6 1 4,800 1,451— 648.51 25,087 11,423.78

80
29,998. 65 6,465 . 99 2 8,300 309 137.08 30,307.65 12,903.07

81-83 49,000.52 21,305 . 29 13 2 10,260
-

3,640.98 2,493.79 53,441.50 34,059.08

848,611.17 100,346.55 86 18 71,880 10,610.68 5,786.41 354,221.85 177,962. 96
502.41



XL RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Riassunto per Provincie della lunghezza e spesa di manutenzione.

.PARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Spesa
Lunghezza

Spesa annua
media

Agenti stradali addetti
complessiva

PROVINCIA

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa annua

Lunghezza
Indennità

complessiva chilometrica

per la
Lunghezza

della traversa

( in metri )

annua
per ogni

( 4 + 7 + 9)

(in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Spesa annua
(3 + 8)

Provincia
( in metri) ai Comuni

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Caltanissetta 73 96,427.45 70,293.22 24 4 19,200 1,072.80 1,075.73 97,500.25 90,568.95

an
74 28,871.56 15,505.52 8 1 6,120 314.80 293. 49 29,186.36 21,919.01

125,299.01 85,798.74 32 5
25,320 1,387.60 1,369.22 126,686.61 112,487. 96 887.92

Campobasso 51 58,122.80 25,799.78 14 3 11,760 235 100. 88 58,357.80 37,660.66

52 73,310.10 28,783 . 34 17 3 13,740 1,340.60 612 74,650.70 43,135.34

53 84,033.95 37,123.62 21 2
15,540 2,490.30 1,330.47 86,524 . 25 53,994.09

215,466.85 91,706.74 52 8 41,040 - 4,065.90 2.043.35 219,532.75 134,790.09 613.99

Caserta 54 6,304.40 4,252.91 2 1,320 712

-

569.82 7,016.40 6,142.73 875.48

Catanla .. 70 126,813.03 78,728.03 35 5 27,300 5,419.35 3,829 . 19 132,232.38 109,857. 22

71 16,627.20 11,585.91 5 1 4,140 - 16,627.20 15,725.91

72 4,193 2,447.13 1 660 4,193 3,107.13

73 33,583.57 19,054.09 9 2 7,620 2,686.38 2,241.80 36,269.95 28,915 . 89

74
2,014 1,081.63 1 660 2,014 1,741.63

183,230. 80 112,896.79 51 8 40,380 8,105.73 6,070.99 191,336.53 159,347.78 832.81

Catanzaro . 61 53,678 27,174.42 13 2 10,260

-

53,678 37,434. 42

62 74,944.70 33,653.74 19 2 14,220

1

2,661 1,514.95 77,605.70 49,388. 69

63 27,714.60 12,355.88
7 1 5,460 555.47 257.77 28,270.07 18,073.65

64 19,678.78 9,307.51 1 3,480

-

1,968 945.30 21,646.78 13,732.81

65 61,649 45,114.07 16 2 12,240 1,241

-
-

832. 13 62,890 58,186. 20

60 21,572 11,848.82 7 1 5,460 2,583 1,683.24 24,155 18,992.06

259,237.08 139,454.44 66 9
51,120 9,008.47 5,233.39 268,245.55 195,807.83 729.96



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904
XLI

Segue PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Riassunto per Provincie della lunghezza e spesa di manutenzione.

PARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Lunghezza
Spesa

Spesa annua

Agenti stradali addetti media

PROVINCIA
complessiva

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa annua

Lunghezza
I unghezza Indennità complessiva chilometrica

per la
( in metri)

della traversa annua per ognimanutenzione

ordinaria( in metri)
( 4 + 7 + 9 )C

a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 8 )Spesa annua

e
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

(in metri) ai Comuni
Provincia

3 S 9 10 11 12

Cosenza 57 56,982 . 15 20,372.87 ) 13 2 10,260 1,458.50 630. 20 58,440.65 31,263.07

60 34,899 . 45 14.423.30 8 1 6,120 1,791.55 1,120.76 36,691 21,664 . 12

61 76,866.90 31,417.45 16 13,920 1,733 . 40 982. 80 78,600.30 46,320 . 25

1

62 46,549.65 24,957.56 12 2 9,600 725.70 536.88 47,275.35 35,094 . 44

215,298.15 91,171.24 49 9 39,900 5,709.15 3,270.64 221,007.30 134,341.88 607.86

Cuneo 29 47,763.90 17.619.56 12 2
9,600 1,862. 70 850. 14 49,626.60 28,069.70

30 50,723.40 45,260.43 21 3 16,380 634. 20 569.75 51,357.60 62,210.18

31 65,489.53 36,068.81 22 3 17,040 4,310.57 3,500.52 69,800 . 10 56,609.33

33 63,080.80 34.875 . 12 17 2 12,900 2,749.20 1,642. 16 65,830 49,417.28

34 10,790.70 4,049.16 3 1 2,820 171 76.86 10,961 70 6,946 . 02

237,848.33 137,873.08 75 11 58,740 9,727.67 6,639.43 247,576 203,252.51 820.97

Firenze 40 49,088 49,954 . 65 13 2 10,260 4,325 4,701.55 53,413 64,916 . 20

41 39,210 17,360 . 74 10 2 8,280 39,210 25,640.74

42 80,255.65 37,191.35 22 17,880 3,918 . 85
3

2,284.87 84,174.50 57,356.22

168,553.65 104,506.74 45 8 36,420 8,243.85 6,986 . 42 176,797.50 147,913.16 836.62

Foggla . 52 47,829 . 70 16,957.57 11 1 8,100 47.829.70 25,057.57

54 2,289.50 2,174 . 07 1 660
2,289.50 2,834.07

50,119.20 19,131.64 12 1 8,760 50,119.20 27,891.64 556.51

Forli. 42 8,467 5,409.48 3
1,980

1 8,467 7,389.48

45 14,135 7,589.68 4 3,480 14,135 11,069.68

22,602 12,999.16 7 1 5,460

1

22,602 18,459 . 16 816.70

f



XLII RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Riassunto per Provincie della lunghezza e spesa di manutenzione.

PARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Lunghezza

Agenti stradali addetti
complessiva

PROVINCIA

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa annua

Lunghezza
Lunghezza

Spesa

Spesa annua

media

complessiva chilometrica

per ogni

( 4 + 7 + 9 )

Provincia

Indennità

per la ( in metri )

della traversa annua

( in metri )

manutenzione

ordinaria
(3 · 8 )

Spesa annuaC
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

aC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( in metri ) ai Comuni

2 3 7 8 10 11 12

Genova . 34 32,705 23,808.52 12 2 9,600

-

3,165 3,298.84 35,870

35 26,310.40 13,567 . 20 14 2 10,920 3,593 2,146.92 29,903. 40

36 47,674 43,797.21 22 4 17,880 4,072 5,959 . 14 51,746

106,089.40 81,172.93 48 8 38,400 10,830 11,404.90 117,519.40

Girgenti . 69 73,751 83,371. 47 19 14,220 2,543 2,361.81 76,294

-
-

Lucca 39 15,859 9,877.39 1 3,480 15,859

Macerata 46 72,456.25 24,863.08
16 3 13,080 2,605.95 1,312.03 75,062.20

Mantova 13

14 17,172 98,947.18 5,940

1

255

-

320.47 17,427

15

39 13,164 9,537.83 1 3,480 553

-
-

552.22 13,717

30,336 18,485.01 13 1 9,420 808 - 872.69 31,144

Massa e Carrara . 37 18,770.30 11,037.36
5 1 4,140 18,770.30

38 35,279.55 21,668.37 10 2
8,280 - 80. 45 70.54 35,360

39 38,112.20 28,594.21 10 2 8,280 197.60 127.63 38,309.80

92,162.05 61,299.94
25 5 20,700 278.05 198. 17 92,440. 10

36,707.36

26,634 . 12

67,636.35

130,977.83 1,114.52

99,953.28 1,310.11

13,357.39 842. 26

39,255.11 622.97

15,207.65

13,570.05

28,777.70 924.91

15,177.36

30,018.91

37,001.84

82,198 . 11 889.20



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904
XLIII

Segue PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Riassunto per Provincie della lunghezza e spesa di manutenzione.

.PARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Lunghezza

Agenti stradali addetti

Spesa

Spesa annua

media

complessiva chilometrica

complessiva

PROVINCIA

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Indennità
Lunghezza

Spesa annua

per la

manutenzione

ordinaria

Lunghezza

della traversa

( in metri)

annua per ogni

(4 + 7 + 9 )

( in metri)
(3 + 8)C

a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Spesa annua

oC
a
n
t
o
n
j
e
r
i

( in metri)
Provincia

ai Comuni

1 2 3 6 7 8 9 16 11 12

Messina 71 30,465.31 26,391.33 9 1 6,780 1,374 . 19 1,059.60 31,839.50 34,230.93

72 53,640.37 36,776 . 29 16 2 12,240 196,60 163. 76 53,836.97 49,180.05

84,105.68 63,167.62 25 3 19,020 1,570.79 1,223.36 85,676 . 47 83,410.98 973.56

Modena 39 136,761.65 110,233.11 36 8 30,480

-

4,233. 35 5,038 . 82 140,995 145,751.93

40 11,547 11,858 . 39 3 1 2,820 11,547 14,678.39

148,308.65 122,091.50 39 9 33,300 4,233.35 5,038. 82 152,542 160,430.32 1051.78

Novara. 20 48,688.80 29,751.19 13 2
10,260 1,669.90 1,477.56 50,358.70 41,488.75

21
38,188 11,876.59 11 1 8,100 1,159 720.26 39,347 20,696 . 85

86,876.80 41,627.78 24 3 18,360 2,829.90 2,197.82 89,705.70 62,185 . 60 693.22

Padova . 11 0,089.70 4,614.11 2,640 953.30 575.97 10,043 7,830.08 779.66

Palermo 69 37,803.50 29,073.30 8 1
6,120 1,122.50 1,253.71 38,926 36,447.01

70 86,810 105,853.98 20 3
15,720 1,308 1,580.35 88,118 123,154.33

124,613.50 134,927.28 28 21,840 2,430.50 2,834.06 127,044 159,601.34 1256. 27

Parms . 37 38,352 24,379.71 13 10,260 38,352 34,639.71 903. 20



XLIV RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Riassunto per Provincie della lunghezza e spesa di manutenzione.

TARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Lunghezza
Spesa

Spesa annua

Agenti stradali addetti media

complessiva
PROVINCIA

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa annua

Lunghezza Indennità complessiva chilometrica

per la
Lunghezza

della traversa

( in metri)

annua per ogni

( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 9 )( 3 + 8)Spesa annua

o
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( in metri ) ai Comuni Provincia

1 2 3 7 8 9 10 11 12

Pana 36 48,416.70 35,231.63 17 3 13,740 48,416.70 48,971.63 1011. 46

Perugla . 43 14,892.50 8,975.05 1 3,480

-

115,60 111.79 15,008 . 10 12,566.84

4
4

22,685.80 7,846 . 14 5 2 4,980 521,75 324.71 23,207.55 13,150.85

1

46 26,496 9,901.55 7 2 6,300 459 224.43
26,955 16,425.98

64,074.30 26,722. 74 16 5 14,760 1,096.35 660.93 65,170.65 42,143.67 646.67

Pesaro e Urbino 43 64,114 25,040

1
4

3 11,760 944 - 418.83 65,058 37,218.83

64,620 21,782.50 13 4 11,940 870

-
-

465.78 65,490 34,188.28

128,734 46,822.50 27 7 23,700 1,814 884.61 130,548 71,407 . 11 546.98

Placenza 36 40,835 30,357 . 47 10 2 8,280 245 218.53

|

41,080 38,856 945.86

Porto Maurizio ... 32 21,178.55 10,901. 84 6 1
4,800 21,178.55 15,701.84

33 45,491 17,185.95 15 2
11,580 848 562.61 46,339 29,328.56

66,669.55 28,087.79 21 3 16,380 848 562.61 67,517.55 45,030 . 40 666.74

Potenza 55 89,114.24 35,800 . 12 21 3 16,380 2,238.15 1,561.32 91,352.39 53,741 . 44

56 167,558.99 47,905.37 47 6 36,060 1,672.55 1,059 . 19 169,231.54 85,024 , 56

57 43,561 9,575.93 10 1 7,440 1,050

1

370. 16 44,611 17,386.09

58 165,892.90 53,577.33 43 5 32,580 1,790

1

1,009.77 167,682.90 87,167 . 10

59 157,481 . 24 40,587.53 40 5
30,600 1,525 473. 40 159,006 . 24 71,660.93

623,608 . 37 187,446.28 161 20 123,060 8,275.70 4,473 . 84 631,884.07 314,980.12 498. 48



RELAZIONE

SULLA

VIABILITÀ

ORDINARIA AL 30

GIUGNO
1904

Segue

PROSPETTO I.

Riassunto
per

Provincie
della

lunghezza e

spesa di

manutenzione.

S
T
R
A
D
E

N
A
Z
I
O
N
A
L
I

PAOVINCIA

PARTE

ESTERNA

agli
abitati

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
t
a
d
a

Lunghezza Spesa
annua

Agenti
stradali

addetti

PARTE

ATTRAVERSANTE

gli
abitati( in

metri)
per la

1

manutenzione

ordinaria2

3Reggio di
Calabria .

o C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i
c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Lunghezza

Lunghezza
Spesa

annua della

traversa.
62

Indennità
complessiva

Spesa
annua

4,674. 60 6
( in

metri)

Spesaannua
66 ( in

metri)
7

complessiva

chilometrica43,510.20

6,318.27 ai

Comuni

media

67 2 8 (3 + 8 )
52,174.50

15,041.40
(4 + 7 + 9 )

11 1,320
per ogni

37,051. 79
2 10

Provincia
13 8,940

100,359.30 3
11

11,100 1258,411.46
4,674.604,415.45Reggio

nell'Emilia . 26 43,510.20

7,638.27
5

4,192.03

38
21,360 56,589.95

23,981.40
81,054 4,415.45 52,343.8254,172 . 30 4,192.03Roma 25 104,774.75

49
19,860

83,963.49
43,873 1,413 801.3715,434.58 1,059.93

Sulerno .
10

2
82,467

55
8,280

75,092.23
13,139.30 1,404 , 25

56
910. 57

14,007 . 90

7,131.49 694.08

57 3
17,316. 85

3,298.70 1
45,277. 25

58 3
2,820

81,921.05

5,688.02

24,408.66

59 5
1,980

280. 15 539.0924,383.629,883.20 1 117.68
24 4,1401,382.29 2

13,419.45

2
17,520

135,718.30

14,007.90

10,069 . 17

1,320

2,001.35
41,884.12

17,316.85

5,278.70
789.94

Sassari
37 83,922.40

9,828.02
4

27,78075

42,693.569,333 . 20122,853.65
2,281.50

76
2,702. 29

41,042

28,251.89 907.62

82 31

41,427

12,504.33

137,999.80
5

83 11
24,660

70,571.74
74,486

16,606.51
2 1,777

84 11 8,940

511.39

54,865

20,516.78 2
2,693

772.19

85 20 8,94010,342.8980,503 2

124,630.65
1,356

1,376.07
86 13

14,88024,873.9125,062

53,684. 08
3

43,735
2,192

806.74

87 20
11,100

11
465.12

22,820.4038,408 - 3
42,783

1,854
910.89

6
15,7209,987.57

56,614.50

26,353. 25
1

76,6784,970
691.44

89 9
4,800 -

14,111.5215,705

56,719

36,307, 67
2 2,329.03260

90 13 7,620

-

101,482

6,436,35 85,473

22,134.33
2 1,648

147. 19

4
10,26029,535.95 25,322

42,922.94
1

682.02
24 3,480652,448.15

40,056

16,412.31
4

19,200 18,289,59
184,632.82

56,614.50
2,829

162
24,371.5215,70527

1,221.76
129 600

104,311

9,916.35
19,579 49,957.71

8,937.33

672,027.15

323,170.15

480.89



XLVI RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Riassunto per Provincie della lunghezza e spesa di manutenzione.

PARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Lunghezza
Spesa

Spesa annua

Agenti stradali addetti
media

complessiva
PROVINCIA

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Indennità
complessiva chilometrica

Lunghezza

Spesa annua

per la

manutenzione

ordinaria

Lunghezza

della traversa

(in metri)

annua per ogni

( in metri)

(4 + 7 + 9)
(3 + 8)C

a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Spesa annua

e
n
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Provincia
( in metri) ai Comuni

1 2 3 8 9 10 11 12

Siracusa 73 56,892 16,938 . 20 13 2 10,260

-

3,866 1,842.06 60,758 29,040.26 477.97

Sondrio... 17 14,027 14,037.78 3 1 2,820 14,027 16,857.78

18 61,196 . 20 47,132.68 16 3
13,080 2,526.60 1,256.52 63,722.80 61,469. 20

19 88,117.40 54,969 . 45 9 3
8,460 1,467.20 1,347.77 39,584.60 64,777.22

113,340.60 116,139.91 28 7 24,360 3,993,80 2,604 . 29 117,334 40 143, 104. 20 1,219 . 63

Teramo 48 39,135 17,755.21 11 1 8,100 1,326 751.55 40,461 26,606.76 657,59

Torino . 22 32,584

-

7,452. 10 7 1 5,460 1,109 484.82 33,693 13,396.92

23 54,866

-

30,220.31 18 2 13,560 745

-
-

518.30 55,611 44,299.11

24 27,474

-

26,822.55 14 2
10,920 27,474 37,742.55

25 17,945.30 9,707.40 7 1 5,460 375.70 308.32 18,321

-
-

15,475.72

26 64,260

-

42,626.61 25 2 18,180 2,026 1,764. 35 66,286

-

62,570.96

27 38,260 26,500 15 2 11,580 3,023

-

3,325 . 39 41,285

---

41,405 . 39

28 9,276 6,328.14 3 1,980 669 564. 41 9,945 8,872.55

244,665.30 149,657.11 89 10 67,140 7,949.70 6,966.09 252,615 223,763. 20 885.79

Trapanl. 68 54,733 50,350. 20 16 2 12,240 4,233 4,471.98 58,966 67,062. 18 1,137.30

Treviso . 6 3,823. 20 1,934 . 66 2 1,320

-
-

430. 15 226.69 4,253. 35 3,481.35

7 9,678 4,071.80 2,640 9,678 6,711.80

9 11,361 6,728.60 6 3,060 2,135 1,411 13,496 12,099.60

11 6,562 3,331 2 1,320 1,000 660.39 7,562 5,311.39

31,424.20 16,066.06 14 9,240 - 3,565 . 15 2,298.08 34,989.35 27,604.14 788.93



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 XLVII

Segue PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Riassunto per Provincie della lunghezza e spesa di manutenzione.

PARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Lunghezza
Spesa

Spesa annua

media
Agenti stradali addetti

complessiva

PROVINCIA

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa annua
Lunghezza Indennità

Lunghezza

complessiva chilometrica

per la (in metri)

della traversa
per ogni

annua

(in metri)

(4 + 7 +9)manutenzione

ordinaria

(3 + 8)C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Spesa annua

o
r

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

Provincia
( in metri) ai Comuni

2 3 7 8 9 10 11 12

Udine 1 57,012 36,456.40 17 3 13,740 3,610.50 2,508.03 60,622.50 52,704.43

2 41,998 . 20 22,664.40 15 2 11,580 1,966.60 989. 68 43,964.80 35,234.08

3 35,813 6,258.60 10 1 7,440 4,434 1,856.30 40,247 15,554.90

5 16,993 5,738.11 5 1 4,140 1,699.50 756.25 18,692.50 10,634 . 36

6 3,731 1,513.57 1 660 914 555. 79 4,645 2,729. 36

155,547.20 72,631.08 48 7 37,560

1

12,624.60 6,666. 05 168,171.80 116,857 . 13 694.87

Venezia 6 17,235.80 5,186.40
6 3,960 17,235.80 9,126 . 40

11 16,809 8,532.68
6 3,960 16,809 12,492.58

34,044.80 13,698.98 12 7,920 34,044.80 21,618.98 635.02

Verona . 15 30,590 - 8,564.64 10 6,600 4,424 2,055.86 35,014 - 17,220.50 491.82

Vicenza 10 30,941.40 15,484,79 10 2 8,280 580 356.61

1

31,521 . 40 24,121.40

12 15,578 13,307.08 5 1 4,140

-

555

-

333.51 16,133 17,780.59

46,519.40 28,791.87 15 3 12,420

-

1,135

-

690. 12 47,654.40 41,901. 99 879.29



XLVIII RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO I. STRADE NAZIONALI

Riassunto per compartimenti della lunghezza e spesa di manutenzione.

PARTE ESTERNA

agli abitati

PARTE ATTRAVERSANTE

gli abitati

Lunghezza

Spesa annua

Agenti stradali addetti complessiva

COMPARTIMENTI Spesa annua
Lunghezza

complessiva
Indennità

Spesa

media

chilometrica

per ogni

Comparti

mento

Lunghezza (in metri )
per la

della traversa annua
(3 + 6 + 8)

-- ( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 2 + 7 )
Spesa annua

(in metri) ai Comuni

1 2 3 6 7 8 10 11

PIEMONTE

635,428.03 378,702.67 207Alessandria, Cuneo , Novara ,

Torino .

27 159,300 21,337.27 16,602.59 656,765.30 554,605 . 26 844. 45

LIGURIA

Genova, Porto Maurizio 173,358.95 109,260.72 69 11 54,780 11.678 11,967.51 185,036.95 176,308. 23 951.21

LOMBARDIA

Bergamo, Brescia , Mantova ,

Pavia, Sondrio.

376,180.40 300,185.43 107 20 87,420 17,675 15,420.29 393,855.40 403,025.72 1,023.28

VENETO

Belluno , Padova, Treviso,

Udine , Venezia , Verona ,

Vicenza .

542,231.60 285.982. 58 174 21 132,480 38,149.75 20,983

-

580,381.35 439,445.58 757.17

EMILIA

Bologna, Forli , Modena , Par

ma, Piacenza, Reggio nel

l'Emilia.

386,384. 35 283,971 . 26 110 20 89,400 8,074.65 8,919.58 394,459 382,289 . 84 969. 15

TOSCANA

Firenze, Lucca , Massa e Car

rara .

276,574.70 175,684.07 14 60,600 8,521.90 7,184.59 285,096.60 243,468.66 853. 99

MARCHE

Ancona, Macerata , Pesaro e

Urbino .

205,358 . 25 74,065.41 10 37,440 5,029.95 2,618.93 210,388 . 20 114,124.34 542 , 45

UMBRIA

Perugia. 64,074.30 28,722.74 16 5 14,760 1,096.35 660.93 65,170.65 42,143.67 646.07

LAZIO

Roma 43,873

-
-

15,434.58 10 2 8,280 1,404 . 25 694.08 45,277.25 24,408 . 66 539. 10

ABRUZZI e MOLISE

Aquila , Campobasso, Teramo 401, 22.25 171,348.12 99 15 77,940 6,061.30 3,120.54 407,583.55 252,408.66 619.28

CAMPANIA

Avellino , Benevento, Caserta ,

Salerno .

336,214.02 148,249.43 100 13 76,920 12,617.75 8,419.95 348,831.77 233,580.38 669.61

PUGLIE

Bari , Foggia 102,033. 20 60,698.62 26 3
19,680 1,872 1,496.58 103,905 . 20 81,875 . 20 787.98

BASILICATA

Potenza . 623,608.37 187,446.28 161 20 123,060 8,275.70 4,473.84 631,884.07 314,980.12 498.48

CALABRIE

Catanzaro , Cosenza, Reggio

di Calabria.

574,894.53 289,037.14 141 23 112,380 19,133 . 07 12,696.06 594,027.60 414,113.20 697.13

702,624.99

SICILIA

Caltanissetta, Catania , Gir*

genti, Messina , Palermo , Si

racusa, Trapani.

547,450.30 184 26 143,280 24,136.62 20,173.48 726,761.61 710,903.78
978. 18

SARDEGNA

Cagliari, Sassari . 996,059.32 284,979.37 248 45 201,480 30,189.68 14,673.74 1,026.249 501,133 . 11 488.32

TOTALI ... 6,440,420.26 3,339,209.72 1770 275
( 1,399,200 215,253.24 150,104.69 6,655,673.50 4,888.514.41 734. 49 1

.

Non hanno strade nazionali le provincie di Como, Cremona, Milano ( Lombardia '; Rovigo ( Veneto) ; Ferrara , Ravenna ( Emilia ) ; Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Siena (Toscana) ;
Ascoli Piceno ( Marche) ; Chieti (Abruzzi e Molise ) ; Napoli (Campania ); Lecce ( Puglie ) . 1



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 XLIX

PROSPETTO II . STRADE PROVINCIALI

Lunghezza e spesa di manutenzione per Provincie e per compartimenti.

Spesa annua

per la manutenzione

Spesa annua

per la manutenzione

Lunghezza Lunghezza

PROVINCIA PROVINCIA

(metri ) media (metri) media

complessiva complessiva

chilometrica chilometrica

2 3 1 2 3

Alessandria . 1,231,799 714,615.77 580.14 Cosenza 810,982 359,450 413. 24

Ancona 386,370 189,604.39 490. 73 Cremona . 390,431 216,800 555.28

Aqulla . 751,563 188,363. 24 250.63 Cuneo . 1,146,752 579,231.89 505.11

Arozzo . 564,363 135,000

-

239.21 Ferrara 387,473.80 295,614.81 762.93

Ascoli Piceno . 546,331 146,350 267.88 Firenze 1,019,273 542,888 532.62

Avellino . . 774,546 195,000 251.76
Foggia 730,401 388,647.94 532.10

Bari . 933,413 575,526.82 616.58 Forli 439,615 219,272. 14 498.78

Belluno 59,000 46,000 779.66 Genova . 741,048 650,716.67 878.10

Benevento . 358,335 112,240.28 313.23 Girgenti . 404,456 330,600
817.39

Bergamo. 459,950 293,706.45 638.56 Grosseto . 583,352 212,012.34 368. 44

Bologna . 499,651 446,978.56 894.58 Lecce 1,583,962.80 490,000 - 309.36

Brescia 507,828 230,000 452.91 Livorno . 66,154 31,644.34 478.34

Cagliari . 1,383,709 357,400 258. 29 Lucca . 309,177 212,255 . 15 686.52

Caltanissetta . 594,378 - 238,349.45 401.01 Macerata 408,011.79 152,851.49 374.63

Campobasso 1,031,760 478.898.60 464.16 Mantova . 263,119 132,965 105.34

Caserta 985,837.99 496,288.75 503.42 Massa e Carrara 249,830 111,700.50 447.11

Catanla . 850,517 425,164.34 499.89 Messina . 429,711 128,000 297.88

Catanzaro 790,855.97 304,030 — 384.43 Milano 824,666.55 1,197,000 1,451.74

Chleti . 906,391 164,635.25 181.64 Modena 328,089 - 230,395.19 702. 23

Como . 547,204 252,000 460.52 Napoli . 473,682 555,926.65 1,173.63

g



L RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO II . STRADE PROVINCIALI

Lunghezza e spesa di manutenzione per Provincie e per compartimenti.

Spesa annua

per la manutenzione

Spesa annua

per la manutenzione

Lunghezza Lunghezza

PROVINCIA PROVINCIA

(metri) media (metri ) media

complessiva complessiva

chilometrica chilometrica

1 2 3 1 2 3

Novara 993,810 706,439.13 710.84 Salerno 1,095,344.50 412,967.33 404. 41

Padova 281,526 216,284.83 768. 26 Sassari. 467,482 157,094.24 336.04

Palermo.. 773,708 620,000 - 801.34 Siena 834,071 193,684.86 232.22

Parma. 467,570.25 192,507.84 411.72 Siracusa 924,411 286,341.39 309.76

Pavia . 713,110 534,788 749.94 Sondrio 100,813.70 31,040.31 307.90

Perugla , 1,695,163 418,123 . 14 246. 66 Teramo 528,740 91,170 172 , 43

Pesaro e Urbino 377,276 96,633.07 256. 13 Torloo . 986,617.50 685,000 694.29

Piacenza . 275,515 173,423.92 629. 45 Trapani
. 434,219 258,982.95 596.43

Pisa . 606.056 265,021.52 437.29 Treviso 231,980 129,840 559.70

Porto Maurizio . 142,595 93,075.83 652.73 Udine . . 342,037 108,787.83 318.06

Potenza . 1,182,997.60 522,620 441.78 Venezia 250,506 170,000 678.63

Ravenna . 432,819 375,559.82 867.71 Verona 271,100 171,061.21 630.99

Reggio di Calabria 605,990 214,996 354.78 Vicenza 346,319 165,098.36 476.72

Reggio nell'Emilia 299,300 248,570.88 830.51

Roma . 1,923,413 942,893.33 490.22

TOTALI ... 43,554,397 . 45 21,698,807.80 498. 20

Rovigo 215,934 158,478 733.92



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LI

Segue PROSPETTO II . STRADE PROVINCIALI

Riassunto, per Compartimenti, della lunghezza e spesa di manutenzione.

Spesa annua

per la manutenzione

Spesa annua

per la manutenzione

Lunghezza Lunghezza

COMPARTIMENTI COMPARTIMENTI

(metri) media (metri) media

complessiva complessiva

chilometrica chilometrica

1 2 3 1 2 3 4

PIEMONTE ABRUZZI E MOLISE

Alessandria , Cuneo , Novara, Torino . 4,358,979.50 2,685,286.79 616.04 Aquila, Campobasso, Chieti, Teramo. 3,218,454 923,087.09 286.81

LIGURIA

CAMPANIA

Genova , Porto Maurizio . 883,643 743,792.50 841.73

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli,
Salerno.

3,687,745 . 49 1,802,423.01 488.76

LOMBARDIA

Bergamo , Brescia . Como, Cremona ,

Mantova, Milano , Pavia , Sondrio

3,807,122 . 25 2,888,299.76 758.56
PUGLIE

Bari, Foggia , Lecce . 3,247,781.80 1,454,174.76 447.75

VENETO

Belluno , Padova , Rovigo , Treviso ,

Udine, Venezia, Verona, Vicenza .

1,998,402 1,165,550.23 583.24
BASILICATA

Potenza 1,182,997.60 522,620

-

441.78

EMILIA

3,130,033.05 2,182,323 . 16
697.22Bologna , Ferrara , Forli , Modena ,

Parma, Piacenza , Ravenna, Reggio
nell'Emilia.

CALABRIE

Catanzaro , Cosenza, Reggio di Ca 2,207,807.97 878,476

-

labria.

397.89

TOSCANA

Arezzo, Firenze , Grosseto , Livorno ,

Lucca , Massa e Carrara , Pisa , Siena .
4,232,276 1,704,206.71 402.67

SICILIA

Caltanissetta , Catania , Girgenti , Mes.

sina , Palermo, Siracusa , Trapani .

4,411,400 2,287,438 . 13 518.53

MARCHE

Ancona , Ascoli Piceno , Macerata , Pe

saro e Urbino.

1,717,988.79 585,438.95 340.77

SARDEGNA

Cagliari , Sassari 1,851,191 514,494.24 277.93

UMBRIA

Perugia 1,695,163 418,123 . 14 246.66

TOTALI ... 43,554,397.45 21,698,607.80 498. 20

LAZIO

Roma 1,923,413 942,893.33 490.22



LII RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

PROSPETTO III . STRADE COMUNALI ESTERNE AGLI ABITATI

Lunghezza e spesa di manutenzione per Provincie e per compartimenti.

SPESA ANNUA

LUNGHEZZA per la

manutenzione delle strade carreggiabili

PROVINCIA

delle strade

carreggia bili

delle strade

mulattiere o pedonali
totale complessiva

media

chilometrica

1 2 3 4 5

Alessandria 4,405,212 574,797 4,980,009 649,733. 13 147.49

Ancona . 1,303,083 134,554 1,437,637 210,195.62 161.31

Aqulla 896,735.50 1,183,197 2,079,932.50 65,126.53 72.63

Arezzo 1,421,338 710,459 2,131,797 178,722. 14 125.74

Ascoli Piceno . 782,174 1,089,621 1,871,795 114,460.04 146.84

Avellino . 427,155.98 1,234,594 1,661,749.98 69,011 . 49 161.56

Barl . 473,308 473,308 – 49,619.85 104.84

Belluno . 568,229 146,857 715,086 112,913 198.71

Benevento . 437,988 1,040,489 1,478,477 74,924 . 24 171.06

Bergamo 1,737,000 1,127,490 2,864,490 828,281.15 188.99

Bologna . 2,897,516 - 1,028,300 3,925,816 616,314.81 212.70

Brescia .. 2,181,461 273.097 2,454,558 345,373.64 158.32

Cagliart . 1,084,632 1,545,642 2,630,274 139,755.68 128.85

Caltanissetta 19,716 - 303,350 323,066 1,700 86. 22

Campobasso 347,094 3,238,761 3,585,845 24,597. 10 70.87

Caserta . 1,735,231 1,433 895 3,169,126 235,852 135.92

Catanla . 663,342 2,680,919 3,344,261 87,534 131.96

Catanzaro . 934,240.54 2,349,720 3,283,960.54 121,020. 71 129.54

Chleti 469,212.98 2,624,501 3,093,713.98 67,893.57 144.70

Como 2,062,823 699,038 2,761,861 416,879. 48 201.85

Cosenza . 308,230 699,950 1,008,180 - 62,190 - 201.76

Cremona 1,413,088 – 1,413,088 - 245,264.13 173. 57

Cuneo 2,260,286 1,093,629 – 3,353,895 347,560.92 153.77

Ferrara . 1,004,387 3,820 1,008,207 393,212.70 391.50

Firenze . 2,989,601.71 884,816.50 3,874,418.21 538,386.37
180.09



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LIII

Segue PROSPETTO III . STRADE COMUNALI ESTERNE AGLI ABITATI

Lunghezza e spesa di manutenzione per Provincie e per compartimenti.

SPESA ANNUA

LUNGHEZZA per la

manutenzione delle strade carreggiabili

PROVINCIA

delle strade

carreggia bili

delle strade

mulattiere o pedonali
totale

complessiva

media

chilometrica

1 2 3 5 6

Foggia 766,089 425,709 1,191,798 ( a ) 136,135.69 177. 70

Forli . 1,187,713 88,801 1,276,514 221,519.08 186.68

Genova 845,344 3,016 777 3,862,121 314,553.78 372. 10

Girgenti. 298,821 800,200 - 1,099,021 77,757,15 260.28

Grosseto . 482,037 153,709 635,746 95,864.02 198. 87

Lecco 1,323,344.75 64,864.50 1,388,209.25 155,973 . 26 117.86

Livorno . 113,342 30,700 144,042 73,230 646. 10

Lucca 822,314 672,401 1,494,715 - 179,843. 79 218.70

Macerata 962,463 269,733 1,232,196 141,619.70 147.14

Mantova 2,199,635 2,199,635 458,740.58 208.55

Massa e Carrara . 378,681 1,096,818 1,475,499 121,659.65 321.27

Messina . 393,475 1,407,853 1,801,328 90,778.94 230.71

Milano 3,000,122 2,870 3,002,992 624,947.61 208.31

Modena . 1,529,723 541,712 2,071,435 271,539 . 41 177.51

Napoli 595,240 201,642 796,882 384,596 612.52

Novara . 2,289 , 158 960,805 3,249,963 404,918 176.88

Padova 2,491,005 2,491,005 692,750
278. 11

Palermo. 264,587 272,210 536,797 98,537.27 372.42

Parma 1,007,320 887,842 1,895,162 209,151 207.63

Pavia 1,732,094.22 589,822.70 2,321,916.92 259,966.57 150.09

Perugla . 2,568,097 3,739,176 - 6,307,273 308,098.31 119.97

Pesaro e Urbino . 1,250,572 119,334 1,369,906 153,811 - 122.98

Placenza 1,302,739 1,004,786 2,307,525 220,402.48 169. 18

Pisa . 1,606,527 96,278 1,702,805 200,091 124.55.

Porto Maurizio 220,004 1,244,893 1,464,897 53,816.84 244.62

(a ) Di cui L. 111,522.95 spese sostenuto dalla Provincia .



LIV RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO III . STRADE COMUMALI ESTERNE AGLI ABITATI

Lunghezza e spesa di manutenzione per Provincie e per compartimenti.

SPESA ANNUA

LUNGHEZZA per la

manutenzione delle strade carreggiabili

PROVINCIA

delle strade

carreggiabili

delle strade

mulattiere o pedonali
totale complessiva

media

chilometrica

1 2 3 5 6

Potenza . 536,070 4,002,510 4,538,580 57,509.58 107. 28

Ravenna 2,216,158 . 30 30,920 2,246,978 . 30 233,495 105.36

Beggio di Calabria 418,655 631,752 1,050,407 60,261 143.94

Regglo nell'Emilia 560,769.95 435,039 995,808.95 202, 126.87 360.44

Roma 1,637,546 1,895,935 3,533,631 - 384,864. 99 235.01

Rovigo 1,601,334.30 10,223 1,611,557.30 388,327

-
-

242.50

Salerno . 626,944 1,026,541 1,653,485 148,433 236.76

Sassari 440,721 617,083 1,057,804 88,066 199.82.

Slepa 1,501,553 36,672 – 1,538,225 134,709. 78 89 , 71

Siracusa . 150,854 11,685 162,539 25,448 168. 69

Sondrio . 357,736.40 507,128 864,864.40 64,696.14 180.85

Teramo . 848,687 1,198,432 2,047,119 125,086.28 147.39

Torino 3,047,259.79 1,999,423.54 5,046,683.33 441,469.31 144.87

Trapani . 414,917 349,560 764,477 79,572 191.78

Treviso . 2,218,303 34,000 2,252,303 364,211.75 164. 18

Udine 2.895,114 432,969 3,328,083 354,665.01 122.50

Venezia . 1,303,195 - 13,080 1,316,275 342,991.30 263. 19

Verona 2,576,399 118,231 2,694,630 398,353 154.62

Vicenza . 2,080,779 305,483 2,386,262 396,677.04 190.64

TOTALI 87,886,607.42 57,447,039.24 145,333,646.66 15,717,286.48 178.84



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LV

Segue PROSPETTO III . STRADE COMUNALI ESTERNE AGLI ABITATI

Lunghezza e spesa di manutenzione per Provincie e per compartimenti.

RIASSUNTO PER COMPARTIMENTI.

SPESA ANNUA

LUNGHEZZA per la

manutenzione delle strade carreggiabili

PROVINCIA

delle strade

carreggia bili

delle strade

mulattiere o pedonali
totale complessiva

media

chilometrica

1 2 3 4 5 6

PIEMONTE

Alessandria, Cuneo, Novara, Torino 12,001,895.79 4,628,654.54 16,630,550.33 1,843,681.36 153.62

LIGURIA

Genova, Porto Maurizio 1,065,348 4,261,670 - 5,327,018 - 369,370.62 315.77.

LOMBARDIA

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano,
Pavia, Sondrio .

14,683,959. 62 3,199,445.70 17,883,405.32 2,743,649.30 186.85

VENETO

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine , Venezia , Ve.
rona , Vicenza .

15,734,358.30 1,060,849 16,795,201.30 3,050,888.10 193 , 90

EMILIA

11,706,326.25Bologna, Ferrara , Forli , Modena, Parma, Piacenza , Ra

venna, Reggio nell'Emilia .

4,021,120 15,727,446.25 2,367,761.35 202. 26

TOSCANA

Arezzo, Firenze , Grosseto , Livorno, Lucca , Massa e Car.

rara, Pisa , Siena .

9,315,393.71 3,681,853.50 12,997,247.21 1,522,506.75
103.44

MARCHE

Ancona, Ascoli Piceno , Macerata , Pesaro e Urbino 4,298,292 1,613,242 5,911,534 620,086.36 144.26

UMBRIA

Perugia . 2,568,097 3,739,176 6,307,273 308,098.31
119.97

LAZIO

Roma 1,637,646 1,895,985 3,533,631 384,864.99
235.01

ABRUZZI E MOLISE

Aquila, Campobasso, Chieti , Teramo 2,561,729.48 8,244,881 10,806,610. 48 282,703.48 110. 36

CAMPANIA

Avellino , Benevento , Caserta, Napoli , Salerno 3,822,558.98 4,937,161 8,759,719.98 892,816.73 233.57

PUGLIE

Bari, Foggia, Lecce 2,562,741.75 490,573.50 3,053,315.25 341,728.80
133.36

BASILICATA

Potenza. 536,070 4,002,510 - 4,538,580 57,509.58 107.28

CALABRIE

Catanzaro , Cosenza , Reggio di Calabria . 1,661,125.54 3,681,422 5,342,547.54 243,471.71 146.57

SICILIA

Caltanissetta, Catania , Girgenti, Messina, Palermo, Sira

cusa , Trapani.

2,205.712 5,825,777 8,031,489 461,327.36 209. 15

SARDEGNA

Cagliari, Sassari . 1,525,353 2,162,725 - 3,688,078 - 227,821.68 149.36

TOTALI 87,886,607.42 57,447,039.24 145,333,646.66 15,717,286 , 48 178.84
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PROSPETTO IV.

Riassunto , per Provincie e per compartimenti, della lunghezza delle strade carreggiabili in esercizio,

in confronto alla superficie territoriale ed alla popolazione.

Lunghezza delle strade carreggiabili in esercizio

Chilometri di strade

carreggiabili per ogni :
Superficie

Popolazione

legale

al
PROVINCIE ( in chilometri

Nazionali

( metri )

Provinciali

( metri )

Comunali

(metri)

TOTALE

(metri)
quadrati) 10 febbraio 1901

chilometro

quadrato

di superficie

8

mille

abitanti

1 2 3 5 6

Alessandria 66,868.60 1,231,799 4,405,212 5,703,879.60 5,088 825,536 1.121 6.909

Cuneo. 247.576 1.146,752 2,260,266 3,654,594 7,430 670,504 0.492 5. 451

Novara . 89,705.70 993,810 2.289,158 3,372,673.70 6,613 763,830 0.510 4.415

Torino 252,615 986,617.50 3,047,259.79 4,286,492. 29 10,236 1,147,414 0.419 3. 736

Piemonte 656,765.30 4,358.978.50 12,001,893.79 17,017,639.50 29,367 3,407,284 0.579 4.994

Genova . 117,519.40 741,048 845,344 1,703,911.40 4,099 931 , 156 0.416 1.830

Porto Maurizio 67,517.55 112,595 220,004 430, 116.55 1,179 144,604 0.365 2.974

Liguria 185,036.95 883,643 1,065,348 2,134,027.95 5,278 1,075,760 0.404 1.984

Bergamo 50,231.30 459,950 1,737,000 2,247 , 181.30 2,759 467,549 0.814 4.806

Brescia . 146,729 507,828 2,181,461 2,836,018 4,679 541,765 0.606 5.235

Como . 547,204 2,062,823 2,610,027 2,861 594,304 0.912 4.392

Cremona 390,431 1,413,088 1,803,519 1,756 329,471 1.027 5.717

Mantova . 31,144 263 119 2,199,635 2,493,898 2,339 315,448 1.066 7.906

Milano 824,666.55 3,000,122 3,824,788.55 3,163 1,450,214 1.209 2.637

Pavia . 48.416.70 713,110 1,732,094.22 2,493,620.92 3,336 504,382 0.747 4.941

Sondrio . 117,334.40 100,813.70 357,736.40 575,884.50 3,192 130,966 0.180 4.397

Lombardia . 393,855.40 3,807,122 . 25 14,683,959.62 18,884,937.27 24,085 4,334,099 0.784 4.357

Belluno . 250,464 59,000 568,229 877,693 3,349 214,603 0.262 4.090

Padova .
10,043 281,526 2,491,005 2,782,574 2,141 444,360 1 300 6.262

Rovigo , 215,934 1,601,334.30 1,817,268.30 1,774 222,057 1.024 8. 184

Treviso
34,989.35 231,980 2,218,303 2,485,272.35 2,475 416,945 1.004 5.961

Udine
168,171.80 342,037 2,895,114 3,405,322.80 6,582 614,270 0.517 5.544

Venezia . 34,044.80 250,506 1,303,195 1,587,745 . 80 2,420 399,823 0.656 3.971

Verona
35,014 271,100 2,576,399 2,882,513 3,071 427,018

0.939 6.750

Vicenza . ... 47,654.40 346,319 2,080,779 2,474,752.40 2,735 453,602 0.905 5.456

Veneto
530,381.35 1,998,402 15,734,358.30 18,313,141.65 24,547 3,192,878 0.746 5.736
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Segue PROSPETTO IV .

Riassunto, per Provincie e per compartimenti, della lunghezza delle strade carreggiabili in esercizio,

in confronto alla superficie territoriale ed alla popolazione.

Lunghezza delle strade car eggiabili in esercizio
Chilometri di strade

carreggiabili per ogni:
Superficie

PROVINCIE (in chilometri

Popolazione

legale

al

10 febbraio 1901

Provinciali TOTALENazionali

(metri)

Comunali

(metri)(metri)

mille

abitanti(metri)
quadrati)

chilometro

quadrato

di superficie

81 2 3 5 6 7 9

Bologna 57,416 499,651 2,897,516 1
3,454,583 3,752 529,612 0.921 6.523

f

Ferrara . 397,473.80 1,004,387

-

1,391,860.80 2,021 270,558 0.531 5. 144

Forlì 22,602 439,615

-
-

1,187,713

---

1,649,930 1,879 283,996 0.870 5.810

Modena . 152,542 328,099 1,529,723

-

2,010,354 2,597 323,598 0.774 6.212

Parma 38,352 467,570.25 1,007,320 1,513,242.25 3,238 303,694 0.467 4.983

Piacenza 41,080 275,515 1,302,739 1,619,334 2,471 250,491 0.655 6.901

Ravenna 432,819 2,216,158.30 2,648,977.30 1,852 234,656 1.430 11. 290

Reggio nell'Emilia . 82,467 299,300 560,769.95 942,536.95 2,291 281,085 0.411 3. 353

Emilla . 394,459 3,130,033.05 11,706,326.25 15,230,818.30 20,701 2,477,690 0.736 6.147

Arezzo 564,363 1,421,338 1,985,701 3,298 275,588 0.602 7. 205

Firenze . 176,797.50 1,019,273 2,989,601.71 4,185,672.21 5,867 945,324 0.713 4.428

Grosseto . 583 352 482,037 1,065,389 4,502 137,795 0.237 7.732

Livorno . 66,154 1 113,342 179,496 345 121,571 0.520 1.476

Lucca 15,859 309,177 822,314 1,147,350 1,445 329,986 0.794 3.477

Massa e Carrara . 92,440 . 10 249,830 378,681 720,951.10 1,781 202,749 0.405 3.556

Pisa . 606,056 1,606,527 2,212,583 3.055 319,854 0.724 6.917

Siena . 834,071 1,501,553 2,335,624 3,812 233,874 0.613 9.987

Toscana 285,096.60 4,232,276 9,315,393.71 13,832,766.31 24,105 2,566,741 0.574 5.389

Ancona . 4,779 - 386,370 1,303,083

-

1,694,231 1,938 303,346 0.874 5. 495

Ascoli Piceno . 546,331 782,174 1,328,505 2,063 251,829 0.685 5.275

Macerata 75.062. 20 408,011. 79 962,463 1,445,536.99 2,816 269,505 0.513 5.364

Pesaro e Urbino . 130,548 377,276

---

1,250,572 1,758,396 2,895 259,083 0.607 6. 787

Marche 210,388 . 20 1,717,988.79 4,298,292 6,226,668. 99 9,712 1,088,763 0.641 5.719

Perugia · Umbria 65,170.65 1,695,163 2,568,097 4,328,430.65 9,709 675,352 0.446 6. 409

Roma Lazlu... 45,277.25 1,923,413 1,637,646 - 3,606,336.25 12,081 1,142,526 0.298 3.156

Aquila .. 147,589.80 751,563 896,735.50 1,795,888.30 6,436 436,367 0.279 4.345

C'ampobasso . 219,532.75 1,031,760 347,094 1,598,386.75 4,381 390,873 0.365 4.089

Chieti. 906,391 469,212.98 1,375,603.98 2,947 387,604 0.467 4.406

Teramo . 40,461 528,740 848,687 1,417,888 2,765 312,188 0.513 4.542

Abruzzi e Molise . 407,583.55 3,218,454 2,561,729.48 6,187,767.03 16,529 1,527,032 0.374 4.032

h



LVIII RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO IV ..

Riassunto , per Provincie e per compartimenti, della lunghezza delle strade carreggiabili in esercizio .

in confronto alla superficie territoriale ed alla popolazione.

Lunghezza delle strade carreggiabili in esercizio

Chilometri di strade

carreggiabili per ogni :
Superficie

Popolazione

legale

al
PROVINCIE ( in chilometri

muilleNazionali

(metri)

Provinciali

( netri )

Comunali

(metri)

TOTALE

(metri)
quadrati ) 10 febbraio 1901

chilometro

quadrato

di superficie

8

abitanti

2 3 5 6 7 9

Avellino 163,438.57 774,546 1 427,155.98 1,365 , 140.55 3,037 421.766 0.449
1

3. 237

Benevento 40,377 358,335 437,988 1
836,700 2.118 265,367 0. 395 3. 153

Caserta . 7,016.40 985 ,437.99 1,735.231 2,728,085.39 5.269 805.315 0.518 3.387

Napoli . 473,632 595,210 1,068,922 909 1,141,788 1.777 0.936

1

Salerno . 137,999 . 80 1.095,344.50 626,944 1,860,288.30 4,964 585,132 0.375 3. 179

Campania
348,831.77 3,687.745 . 49 3,822,558.98 7,859,136.24 16,293 3,219,398 0. 182 2. 441

Bari 53,788 933.418 473 308 1,460,512 5,350 837,683
0.273 1.743

Foggia . 50,119.20 730,401 766,089 1
1,546,609.20 6,962 421,115

0.222 3. 673

Lecce . 1,583.962. 80 1,323,344.75 2,907,307.55 6,797 705,382
0.428 4. 122

Puglle , 103,905.20 3,247,781.80 2,562,741.75 5,914.428.75 19,109 1,964,180 0.309 3. 011

Potenza Basilicats . 631,884.07 1,182,997.60 536.070 2,350,951.67 9,962 491,558 0,236 4.783

Catanzaro . 268,245.55 790,855.97 934,240.54 1,993.842.06 5.258 498,791 0.379 3.996

Cosenza 221,007.30 810,962 308,230 1,340,199.30 6,653 503,329 0. 201 2.663

Reggio di ( 'alabria. 104,774.75 605,990 416,655 1,129,419.75 3,164 437,209 0.357 2.583

Calabrie 594,027.60 2,207,807.97 1,661,123, 54 4,462,961 . 11 15,075 1,439,329 0.296 3. 101

Caltanissetta 126,686.61 594,378 19,716 740,780.61 3.273 329,449 0.226 2.248

Catania 191,336.53 850,517 663,342 1,705,195.53 4,966 703,598 0.343. 2.423

Girgenti 76,294 404,456 298,821 779,571 3,035 380-666 0.257 2.048

Messina . . R5,676.47 429,711 393,475 908 , 262.47 3,226 550,895 0.282 1.650

Palermo.. 127,014 73,708 264,587 1,165.339 5,047 796,151 0.231 1.476

Siracusa 60,758 924,411 150,854 1,138,023 3,735 433,796 0.304 2.619

Trapani. 58,966 434,219 414,917 908.102 2,457 373,569 0.370 2.431

Sicilia . 726,761.61 4,411,400

I

2,205,712 7,343,873.61 25,739 3,568,124 0.285 2.058

Cagliari . 354.221.85 1,383,709 1,094,632 2,822,562.85 13,431 486,767 0.210 5. 799

Sassari
672,027 . 15 467,482 440,721 1,580,230.15 10,678 309,026 0.148 5.114

Sardegoa . 1,026,249 1,951,191 1,525.353 4,402.793 24,109 795,793 0.183 5.533
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LIX

Segue PROSPETTO IV.

Riassunto, per Provincie e per compartimenti, della lunghezza delle strade carreggiabili in esercizio,

in confronto alla superficie territoriale ed alla popolazione.

RIASSUNTO PER COMPARTIMENTI.

Lunghezza delle strade carreggiabili in esercizio

Chilometri di strade

carreggiabili per ogni:
Superficie

Popolazione

legale

al
PROVINCIE ( in chilometri

ComunaliNazionali

(metri)

Provinciali

(metri)

TOTALE

( metri )
10 febbraio 1901quadrati)

(metri)

chilometro

quadrato

di superficie

8

mille

abitanti

1 2 3 4 5 6 7 9

Piemonte 656,765.30 4,358,978.50 12,001,895.79 17,017,639.59 29,367 3,407,284 0.579 4.994

Liguria . 185,036.95 883,613 1,065,318 2,134,027.95 5,278 1,075,760 0.404 1.984

Lombardia 393,855.40 3,807,122.25 14,683,959.62 18,884,937 . 27 24,085 4,334,099 0.784 4.357

Veneto . 580,381.35 1.998 ,402 15,734,359 30 18,313,141.65 24,547 3,192,678 0.746 5. 736

Emilia 394,459 3 130.033.05 11,706,326.25 15,230,818.30 20,701 2,477,690 0.736 6.147

Toscana . 285,096.60 4.232.276 9,315,393 . 71 13,832,766.31 24,105 2,566,741 0.574 5.389

Marche 210,388.20 1,717,988 79 4,298,292 6,226,668.99 9,712 1,088,763 0.641 5.719

Umbria . 65,170.65 1,695,163 2,568,097 4,328,430.65 9,709 675,352 0.446 6. 409

Lazio .. 45,277 . 25 1,923,413 1,637,646 3,606,3.36.25 12,081 1,142,526 0.298 3. 156

Abruzzi e Molise, . 407,583.55 3,219,454 2,561,729 . 48 6,187,767.03 16,529 1,527,032 0.374 4.052

Campania . 348,831.77 3,687,745 . 49 3,822,558.98 7,859 , 136. 24 16,295 3,219,398 0.482 2.441

Puglie 103,005.20 3,247,781 . 80 2,562,741.75 5,914,428.75 19,109 1,964,180 0.303 3.011

Basilicata . 631,884.07 1,182,997.60 536,070 2,350,951.67 9,962 491,558 0.236 4.783

Calabrie 594,027.60 2,207,807.97
1,661,125.54 4,462,961 . 11 15,075 1,439,329 0.296 3. 101

Sicilia 726,761.61 4,411,400 2,205,712 7,343,873.61 25,739 3,568,124 0.285 2.058

Sardegna 1,026,249 1.851,191 1,525,353 4,402,793 24,109 795,793 0.183 5.533

TOTALI , 6,655 673.50 43,554,397 45 87,886,607.42 138,096,678.37 286,403 32,966,307 0.482 4.189
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PROSPETTO V.

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla legge 27 giugno 1869, n. 5147,

1

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE
dei tronchi o tratti Spesa impegnata complessivo

Spesa

-N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

attraversate 1
diSpesa

da costruire complessiva ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrente

in corso

di costruzione

o di

sistemazione

costruiti

o sistemati

ciascuna stradaimpegnata
pagatada sistemare

da pagare
occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Aquila, Ascoli Piceno 56,584 56,584 2,744,494.54 2,744,494.54

Potenza . 59,565 59,565 1,989,387.85 1,989,387.85

1

3 Ascoli Piceno, Te

ramo

98,266 98,266 3,626,405,35 3,626,405.35

4 Potenza , Salerno . 46,999 46,999 973,819.07 973,819.07

5 Bari , Potenza 79,637 79,637 1,062,491.22 1,062,491.22

Potenza . 40,906 . 20 14,490.73 4,420.70 59,817 . 63 4,042,518.07 346,695.41 293,000 4,682,213.48

7 Cosenza . 46,694 46,694 966,918.67 966,918.67

8 Cosenza . 39,156 25,207 64,363 3,540,432.66 150,387.30 144,126.52 3,834,946 . 48

Cosenza . 65,133 24,005 89,138 3,194,270.28 368,268. 11 100,000 3,662,538 . 39

10 Catanzaro , Cosenza . 89,798 89,798 2,972,853.06 2,972,853.06

11 (a ) ...

12 Potenza . 75,955 9,861 85,816 3,176,705.31 55,000 3,231,705.50

13 Potenza . 54,094 16,867 21,011 91,972 1,340,000 3,018 , 109.52 60,000 4.413 , 109.52 1

I

Catanzaro . 5,631.40 33,975 . 16 39,606.56 1,862,655 . 87 95,000 1,957,655.87

15 Catanzaro, Reggio di
Calabria

20,303 42,244.85 62,547.85 2,806,804.40 650,000 3,456,804.40

16 Regglo di Calabria , 58,888 – 9,334 13,636 81,858 3,102,953. 45 430,000 3,532,953. 45

17 Reggio di Calabria . 9,509 14,000 23,500 888,000 600.000 1,488,000

TOTALI 847,118.60 175,984.74 53,067.70 1,076,171.04 25,113,590.77 865,350.82 1,877,126.52 14,855,228.74 1,890,000 44,601,296.85

(a ) E ' divenuta la strada n. 56 della legge 30 maggio 1875, n . 2521.
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PROSPETTO VI .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla legge 30 maggio 1875, n. 2521.

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE
dei tronchi o tratti Spesa impegnata

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

complessivo
Spesa Spesa

attraversate Spesa di

complessiva ulteriore ulteri. rucostruiti

o sistemati

in corso

di costruzione

o di

sistemazione

da costruire

0

da sistemare
ciascuna strada

pagata
impegnatada pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Aquila , Campobasso ,

Chieti.

70,436 70,436 2,948,712 . 90 2,948,712.90

2 Ascoli Piceno, Te

ramo.

39,547 28,404.51 67,951.51 1,544,049.40 1,090,000 225,000 2,859,049.40

3 | Reggio di Calabria . 28,102.55 28,102.55 1,809,766.55 1,809,766.55

4 Reggio di Calabria . 28,116.36 28,116.36 1,007,108.08 1,007,108.08

5 Catanzaro , Reggio di

Calabria .

35,515 . 46 35,515 . 46 774,973.46 774,973.46

Catanzaro . 4,919 6,500 11,419 114,205.86 236,000 350,205.86

7 Catanzaro . 83,597 . 43 5,781

-

25,787 115,165.43 5,876,827.71 88,972.18 1,836,447.41 7,802,247.30

S Catanzaro , Cosenza . 65,534 9,530
-

75,064 1,966,931.33 686,057.81 50,000 2,702,989 . 14

9 Salerno 28,931 28,931 902,444.61 902,444.61

10 Salerno 29,090 14,500 43,590 2,637,235 , 28 30,576.65 102,752.31 2,770,564.24

11 Avellino, Foggia . . 30,688.83 30,688.83 746,597 . 79 746,597.79

12 Benevento , Foggia . 38,513.93 38,513.93 2,079,570.22 2,079,570.22

13 Campobasso . 54,394 21,469 75,863 5,089,701.14 510,544.44 149,432.90 5,749,678.48

14 Campobasso, Caserta 86,428. 22 86,428.22 5,290,755 . 94 86,930.81 5,377,686.75

15 Campobasso, Chieti . 92,617 74,886 , 10 167,503. 10 9,859,879.06 1,065,902 . 24 405,380.68 11,331,161.98

16 Aquila , Teramo 50,376 2,735 53,111 1,708,627.38 155,211.72 16,131

-

1,879,970. 10

17 Teramo . 37,106 37,106 - 1,296,446.60 1,296,446.60

18 Aquila, Roma 40,813 40,813 950,307.89 950,307.89

19 Caltanissetta, Pa

lermo.

47,748.52 47.748.52 2,615,601.25 71,956.34 2,687,557.59

Girgenti , Trapani . 101,460.70 101,460.70 3,565,586 . 96 5,263.95 8,980 3,579,830.91

21 Potenza . 84,007 . 1759,366.90 24,640.27 3,153,277.55 49,263 66 1,450,740.98 4,653,282. 19

Reggio di Calabria 17,120 16,436 22,343 55,899 1,515,875.28 173,180.16 885,000 2,574,055.44

Catanzaro . 39,366.35 32,440.58 71,806.93 1,703,527.70 6,880.55 2,538,160 4,248,568.25

Catanzaro . 8 ,€ 90 8,690 145,446.98 145,446.98



LXII RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VI .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla legge 30 maggio 1875, n. 2121.

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE
dei tronchi o tratti Spesa impegnata complessivo

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa Spesa

attraversate !
Spesa di

costruiti complessiva ulteriore ulteriore
in corso

di costruzione
o di

sistemazione

da costruire

0

da sistemare

ciascuna stradaimpegnata
pa gata da pagare

O sistemati occorrente occorrente

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catanzaro . 11,579 6,056 8,210 25,845 353 , 445. 49 313,736 418,789 1,085,961.49

26 Cosenza . 24,152 24,152 333,397.50 335,397.50

Cosenza . 52,874 52,874 695,269.16 695,269.16

28 Cosenza . 18,496 27,401 45,897
1,422,994 . 39 135 , 110.45 50,000 1,608, 104.84

29 Cosenza , Potenza . 19,629.30 20,635 90,518.41 130,782.71 1,605,030.86 424,035.61 6,383,127. 20 8,413,093.67

30 Salerno . 30,713 30,713 730,937.48 730,937 . 48

31 Salerno 1,685 18,749 20,434 1,693,854.73 371,988.42 2,065,843.15

32 Napoli, Salerno . 30,172 30,172 2,962,909 . 64 48,000 3,010,909 . 64

33 Avellino , Salerno . . 22,916

1

22,916 1,056,143.37 | 1,056,143.37

34 Avellino, Salerno . 24,716 24,716 740,553 740,553

35 Avellino 32,193.95 32,193.95 1,188,264.41 1,188,264.41

36 Avellino . 6,528

|

6,528 118,726.41 118,726. 41

37 | Avellino , Benevento . 44,342.68 44,342.68 1,950,103.95 8,312.45 1,958,421.40

38 Foggia, Potenza . 6,942 . 40 6,942. 40 363,352.82 363,352. 82

39 | Campobasso . 7,660 9,835 19,437.42 36,932.42 583,657.97 16,252.24 1,750,000 2,349,910.21

40 Campobasso 19,511 23,749.55 27,406.60 70,667 . 15 1,572,048.09 196,615 . 69 1,668,390 3,437,053. 78

Campobasso . 50,806 50,806 1,951,968 . 42 .. 1,951,968 . 42

!

Chleti . 42,486

-
-

42,486 1,451,500.94 1,451,500.94

Chieti . 33,803

-

33,803 951,292.95 951,292. 95

Chieti . 29,828

-

934,632.54 ] 934,632.5429,828

Teramo . 96,466

1

96,466 2,871,804.27 2,871,804.27

46 | Aquila, Caserta 31,253.71 31,253.71 1,422,357.48 24,775.80 1,447,133 28

47 | Aquila 76,584.36 76,584.36 940,221.13 940,221. 13

48 | Aquila , Perugia
75,525.85

2,973 78,498.85 2,451,270. 49 186,234.41 2,637,504.90



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LXIII

Segue PROSPETTO VI .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla legge 30 maggio 1871, n . 2521.

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE
dei tronchi o tratti Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

-N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa di
attraversate

complessiva ulteriore ulterioreda costruire

O
costruiti

o sistemati

in corso

di costruzione
o di

sistemazione

ciascuna stradaimpegnata

da sistemare
da pagarepagata

occorrente occorrente

3 5 6 7 9 10 11 12

49 Caltanissetta , Ca.

tania

41,979.40 41,979.40 1.122.954.51 1,122,954.51

50 Palermo . 42,449 42.449 1,519,991.51 1,519,991.51

51 Palermo, Trapaol.. 24,898. 16 24,898.16 465,348 , 70 465,348.70

52 Chieti . 60,670 60,670 2,481,341 . 25 2,481,341 . 25

Cataola , Messioa 38,314.80 25,545 . 20 63,860 3,381,158.27 401,473 . 32 330,593.42 4,093,225.01

Messina . 33,957. 82 6,226.33 40,184 . 15 1,532,622.49 345,218.38 1,877,840.87

55 Potenza . 48,647

1

12,111.42 37,626. 10 98,384.52 3,137,294.11 884,710.89 2,265,000 6,287,005

56 Campobasso, Chleti . 53,503 53,503 1,604,096.35 1,604,096.35

Modena, Reggio nel

l'Emilla

65,721 65,721 2,572,991.07 2,572,991.07

8 Belluno , Udine. 34,039.35 34,521.68 68,501.03 1,400,749.47 685,000 36,669.25 1,106,600 3,229,018 . 72

Belluno, l'dior. 67,341. 15 17.223.99 84,565. 14 2,263,463.87 3,620.58 935,000 3,202,084.45

60 Catanzaro . 43,000 43,000 784,511.04 450,000 1,234,511.04

61 Caserta 49,887. 19 49,887.19 950,807.54 950,807.54

62.Campobasso , Caserta 8,417 8,417 · 311,386.87 311,386.87

TOTALI . 2,479, 166.37 341,618.CO 375,059.56 3,195,844.53 111,113,211.01 5,919,736.33 23,626,904.32 2,083,374.70 1,781,600 144,524,826.36



LXIV RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

PROSPETTO VII .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla Legge 23 luglio 1881 , N 333, Elenco III .

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE dei tronchi o tratti Spesa impegnata complessivo

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa Spesa di

attraversate Spesa

costruiti
in corso

di costruzione

da costruire complessiva ulteriore ulteriore ciascuna

0
pagata

impegnatada pagareo di
o sistemati Occorrente

da sistemare
sistemazione

occorrente opera stradaie

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Alessandria 4,841 4,841

-

46,629.80 46,629.80

Alessandria 1.926 . 45 1,926 . 45 229,773.84 229,773.84

3 Alessandria 4,140 13,047 17.187
-
-

117,121 . 65 87,500 204,621.65

4 Alessandria 92 92 12,853.28 12,853.28

5 Alessandria 2,987.70 2,987 . 70 463,675.27 463,675 . 27

6 Alessandria 2,009.80 2,009 . 80 1,656,031.67 420,815.11 39,749.78 2,116,596.56

7 Alessandria , Genova . 2,462

-

28,080 30,542 320,845.59 120,000 440,845.59

8 Alessandria, Genova 12,131 7,284 19,415 168,483.78 85,000 253,483.73

9
Alessandria , Genova 34,494 . 15 22 853.35 103,682.68 161,030 . 18 654,065.07 3,304,988 . 10 1,919,237.40 5,878,290.57

10 Novara , Torino. ... 3,641 . 13 3,641.13 893,682.45 893,682.45

11 Ancona 9,001. 16 4,045 13,016.16 277,146.34 73,500 350,646.34

12
Ancona, Perugia . .. 11,523.92 3,653.72 3,788.38 18,966.02 492,275.73 160,000 652,275.73

13
A qulla 25,138.72 28,000 53,138.72 1,000,000 1,211,472. 79 2,211,472 . 79

Aquila 40,550.16 40,550 . 16 1,329,212.64 100,000 1,429,212. 64

15
Aquila 9,532 . 29 22,888.90 32,421.19 625,000 207,370.33 832,370.33

16 Aquila, Chieti 2,780 26,923 29,703

-

850,000 57,810.44 100,000 1,007,810.44

17 Aluila , Chieti .... 15,218.98 20,216 35,434.98 750,000 459,137.57 300,000 1,509,137.57

18 Arezzo 8,228.53 8,228.53 153,874.91 153,874.91

19 Arezzo 29,618.63 29,618.63 1,205,000 11,205,000

Arezzo 11,983.51 11,983.51 300,000 300,000

21 Arezzo , Firenze 1,238.50 31,702.38 33,000.88 1,186,000 - 48,877.23 100,000 1,334,877.23

Arezzo , Pesaro e Urbino 13,926

1

8,525 22,451 226,701.74 1,187,992.67 216,000 1,629,694.41

23
Arezzo, Firenze, Forli. 26,946. 25 7,061.40 10,068.80 50,076.45 884,737.52 | 234,509.67 766,000 1,065,540.35 15,000 2,765,787.54

Arezzo, Pesaro e Urbino 6,412.06 820

-

7,262.06 241,501. 23 4,500 50,000 296,001.23



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LXV

Segue PROSPETTO VII .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla Legge 23 luglio 1881, N. 333, Elenco III.

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA
GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE dei tronchi o tratti Spesa impegnata

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

complessivo

diSpesa Spesa

attraversate
costruiti complessiva ulteriore ulteriore

in corso

di costruzione
o di

sistemazione

ciascuna

Spesa

impegnata

da costruire

0

da sistemare

pagata da pagare

o sistemati occorrente occorrente opera stradale

3 5 6 7 8 10 11 12

26 | Ascoli Piceno 26,697.56 6,419.80 9,258 09 42,375 . 45 429,880.81 333,545.41 650,000 1,413,428.22

26 Ascoli Piceno, Mace
rata.

9,998.60 13,807.69 23,806 . 29 229,190.89 395,000 624,190.89

27 Ascoli Piceno, Teramo 2,680 – 2,680 -623,505.95 282,309.15 905,815.10

28 | A vellino .. 7,179 – 15,623 – 22,802 408,793.45 114,000 - 522,793.45

29 Avellino 1,591

-

10,367 11,958 30,838.90 250,000 280,838.90

30 A vellino 966

-

966

-

206,083.34 206,083.34

31 | Bari .. 694.92 694. 92 66,024.95 66,024.95

32 Benevento 11,429

-

11,429 249,045.87 249,045.87

83 Benevento, Campo

basso .

6,629.65 33,757

1

40,386.65 27,676.64 1,110,000 1,137,676.64

34 | Benevento, Campo

basso .

5,477 6,327.48 17,224 . 18 29,028.66 3,885.06 126,815.76 803,300 52,521.70 986,522.52

35 Benevento, Caserta 721 - 721 700,000 – 700,000 -

86 Benevento, Foggia . . 24,850 - 24,850 213,000 – 460,000 673,000

37 Bergamo, Milano9 22,442 22,442 984,563. 47 984,563.47

38 Bologna 6,384.74 6,384.74 147,207.34 147,207.34

39 | Bologna , Ferrara3 1,405.50 1,405.50 288,900. 41 373,853.83 662,754. 24

40 Bologna , Modena 53,317.55 39,930.75 15,796.92 109,045.22 2,686,112.35 841,593.61 3,527,705.96

41 Bologna , Modena51 26,128.46 742.46 26,870.92 700,753.07 700,753.07

42 | Bologna...91 18,827.07 18,827.07 775,913.27 775,913.27

43 Bologna, Parma, Pia 1,844.58 214.30 2,058.88 394,816.73 75,500 470 316.73
cenza .

44 Brescia ... 18,000 18,000

-

450,000 - 450,000

45 Brescia ...

1,35 140.70 140.70 123,967.53 123,967.53

46 Brescia . .

1

18,763 – 18,763 1,031,000 – 1,031,000

47 Brescia ... 6,000 6,000 400,000 - 400,000 -

48 I Cagliari . . . 43,164.80 43,164.80 1,016,622.80
1,016,622.80



LXVI RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VII .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla Legge 23 luglio 1881, N. 333, Elenco III.

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE dei tronchi o tratti Spesa impegnata
complessivo

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa Spesa di

Spesaattraversate
costruiti da costruire

complessiva ulteriore ulteriore ciascunain corso

di costruzione

o di

sistemazione

0 impegnatada pagare
o sistemati

pagata

da sistemare
occorrente occorrente opera stradale

2 3 5 7 8 10 11 12

49 Cagliari . . 35,693.15 35,693.15 872,537.26 872,537.26

50 Cagliari (a) .

51 Cagliari (a)

52 Cagliari .. 64,073.50 64,073.50 1,463,906. 29 1,463,906 . 29

53 Cagliari . . 32,303.20 32,303.20 447,444.75 447,444.75

54 Cagliari . 33,621.75 33,621.75 512,999.50 512,999.50

55 Cagliari . 79,714.55 79,714,55 2,037,319.50 2,037,319.50

56 Cagliari .
66 66 52,111 , 44 52,111.44.

57 Cagliari (a)

58 Caltanissetta 31,970 31,970 907,151.12 1.236.22 908,387.34

59 Caltanissetta 89 - 89 - 321,589.06 321,589.06

GO Caltanissetta 20,791 20,791

-

590,600 590,600

61 Caltanissetta 25,000 25,000 620,000 620,000

62 Caltanissetta (a)

.
.

63 Caltanissetta 31,394.60 31,394.60 651,000 651,000

64 Caltanissetta 631.70 631.70 167,051.93 187,051.93

Caltanissetta 24,000 - 24,000 500,000 500,000

66 Caltanissetta , Girgenti 49,814.35 49,814.35 1,003,501.57 20,000 1,023,501.57

Caltanissetta, Girgenti 5,179 5,179 135,178.66 135,178 . 66

08 Caltanissetta , Palermo 9,004.54 9,004.54 290,620 290,620

69 Caltanissetta , Palermo 10,228.57 8,507.74 8,401 . 96 27,138.27 755,412.20 821,415 . 18 1,076,827.38

70 Campobasso . . 13,062 7,164.68 26,055.75 46,282. 43 157,677.30 220,969.07 1,431,700 1,810,346.37

71 Campobasso 1,442.55 5,329.05 15,077.79 21,849.39 223,857.26 69,341.43 931,000 120,192.69 16,000 1,360,391.38

72 Campobasso . 32,945.45 32,945 . 45 1,705,514 1,705,514

(a) Costruita prima della legge.



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LXVII

Segue PROSPETTO VII .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla Legge 23 luglio 1881, N. 333, Elenco III.

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE dei tronchi o tratti Spesa impegnata
complessivo

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa Spesa di

attraversate
Spesa

costruiti da costruire
complessiva ulteriore ulteriore ciascunain corso

di costruzione
o di

sistemazione

0 impegnata
pagata da pagare

o sistemati occorrente
da sistemare

occorrente opera stradale

2 3 5 7 8 10 11 12

73
Campobasso, Foggia 60,215.65 9,036.49 100,387.83 169,639.97 4,973,245.64 264,453.03 5,490,830.94 316,000 11,044,529 . 61

7
4

Campobasso . 11,448.79 12,192 30 23,641.09 155,546.85 43,138. 84 1,130,300 13,416.55 1,342,397.24

75 Campobasso 5,858.08 39,460 45,318.08 17.40 46,034 . 43 1,477,600 - 3,359.94 1,527,011.77

76 Campobasso , Caserta . 2,991.26 37,742.55 40,733.81 42.552.31 58,491.95 1,614,780 1,715,824.26

Campobasso , Chieti 7,063.50 21,750.20 28,813.70 152.40 232,101.80 1,614,500 1,846,754.20

78 Campobasso . 18,955 8,294 . 15 25,170.79 52,419.94 405,848 . 14 699,573.81 1,535,600 19,745.40 2,660,767.35

79
Campobasso , Foggia 10,286 20,048 30,334 323,249.23 152,809, 99 476,059.22

SO Caserta (a )

81 Caserta , Roma 36,015.35 36,015.35 479,885.91 10,568.80 471,287.74 12,600 974,342.45

82 Catania . . 142.64 142.64 657,670.03 657,670.03

83 Catania . 47,897.46 35,799.49 83,696.95 122,896.55 505,840.60 1,036,200 1,664,937.15

81 Catanzaro . . 6,037.66 31,986.34 33,024 246,609.72 1,168,000 1,414,609.72

85 Catanzaro 67,375 67,375 2,320,000 2,320,000

86 Catanzaro 2,382

-

14,618 17,000 192,462.90 600,000 792,462.90

87 Catanzaro 9,495

-

1,630 11,125 194,945.07 607,500 862,445.07

S
S

Catanzaro 38,436 19,956 - 58,392 607,394.76 1,646,000 2,253,394.76

89 Catanzaro 36,430 36,430 850,000 850,000

90 Catanzaro 45,554 45,554

-

42,649.11 950,000 992,649.11

91 Catanzaro 16,778.75 16,778.75 453,467.76 453,467.76

92 Catanzaro 25,470 - 25,470 800,000 800,000

93 Catanzaro , Cosenza . . 38,401

-

42,862 - 81,263

-

400,000 1,115,144.57 1,301,000 - 2,816,144.57

94 Catanzaro , Cosenza . . 19,853.35 40,925 60,778.35

.
.

725,590.24 930,000 1,655,590.24

95
Reggio di Calabria . . 138,080 138,080 614,314.64 3,929,200 - 4,543,514.64

96 Chieti.. 5,132.04 6,821 11,953.04 701,095.55 321,800 1,022,895.55

( a ) Costruita prima della legge.



LXVIII RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VII .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla Legge 23 luglio 1881, N. 333, Elenco III.

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE dei tronchi o tratti Spesa impegnata complessivo

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa
1 Spesa di

attraversate Spesa

costruiti da costruire
complessiva ulteriore ulteriore ciascuna

in corso

di costruzione
o di

sistemazione

0
pagata da pagare impegnata 1

o sistemati
da sistemare

occorrente occorrente opera stradale

1 3 1
5 6 7 8 9 10 11 12

97 Chieti.. 7,552.87 7,185 14,737.87 27,362. 96 310,385.35 400,000 737,748.31

98 Chieti.. 25,189 25,189 i 1,018,000 1,018,000

99 Ohieti .. 5,594

-

10,719 16,313 248,179.33 40,165.62 225,000 513,344.95

100 Chieti .. 11,919.20 52,488.90 64,308 . 10 342,854.68 1,875,367.72 2,218,222.40

101 Chieti .. 10,962 10,962 325,000 325,000

102 Chieti.. 13,438.51 9,424.55 28,635 51,498.06 759,694.64 920,500 1,680,194.64

103 Como .. 14,310.98 7,594 10,126.60 32,031.58 1,577,930,68 1,310,600 2,888,530.68

104 Como
10,000 10,000

-

600,000 600,000

105 Como
5,837.97 5,837.97 6,400 550,000 556,400

106 Como... 2,582.63 5,900 - 8,482.63 199,457.26 500,000 699,457.26

107 Como.. 23,562.58 3,453.42 9,440 36,456 164,703.53 811,142.12 920,000 1,895,845.65

108 Como . 1,004.63 4,221.48 4,417 90 9,644.01 425,821.83 561.000 986,821.83

109 Como . 17,816.30 17,816.30 361,736.64 361,736.64

110 Cosenza 21,252.50 1,359 - 26,977.50 49,589 462,478.48 839,800 1,302,278.48

111 Cosenza . 34,900 5,358 14,672 54,930 462,431.97 102,026 96 480,000 316,261.15 1,360,720.08

112 Cosenza 3,864

-
-
-

44,604.06 48,468.06 129,971.44 39,300.48 1,950,000 2,119,271.92

113 Cosenza 12,089

-

26,707.50 38,796.50 277,114.27 820,500 1,097,614.27

114 Cosenza 1,125 57,018.10 58,143 . 10 36,318.77 1,865,000 1,901,318.77

115 Cosenza . 1,758 22,546 24,304 337,246.44 1,394.19 100,000 400,000 838,640.63

116 Cosenza 432 16,138 16,570 391,458.95 470,000 861,458.95

117 Cosenza , Potenza . 5,792 21,548.75 6,221.55 33,562.30 34,213.62 196,803 850,000 1,310,797.15 105,000 2,496,813.77

118 Cosenza , Potenza , Sa

lerno .

14,917.47 4,743 – 126,997.64 146,658.11 1,522,410.97 136,057.99 9,887,800 570,948. 91 12,117,227.87

119 Cremona , Milano.. 22,647.75 22,647.75 922,262.05 922,262.05

120
Cremona, Milano , 29,950 30 29,950.30 898,931.20 898,931.20



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LXIX

Segue PROSPETTO VII .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla Legge 23 luglio 1881, N. 333, Elenco III .

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE dei tronchi o tratti Spesa impegnata
complessivo

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa Spesa di

attraversate
Spesa

costruiti
da costruire

complessiva ulteriore ulteriore ciascunain corso

di costruzione

o di

sistemazione

0 !
pagata da pagare

impegnata

o sistemati da sistemare
occorrente cccorrente opera stradale

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

121 Cremona, Placenza 2,706 . 39 2,706.39 3,987,793.36 3,987,793.36

192 Porto Maurizio , . 21,955 . 95 5,779.37 27,735.32 490,224. 48 20,000 510,224.481

123 Ferrara, Rovigo . .
314 68 314.68 1,000,000 1,000,000

124 Ferrara, Rovigo 118.80 118. 80
300,000 - 300,000

123 Firenze 6,023.03 6,023.03 376,039.73 376,039.73

126 Firenze ... 14,352.90 872. 25 15,225 . 15 815,121.25 845,121.25

127 Firenze , Lucca, Pisa 8,963.74 2,215 6,503.75 18,682.49 1,681.97 48,768 166,344.41 235,138 451,932. 38

128 Firenze , Pisa 29,961 29,961 401,000 - 401,000

129 Firenze, Pisa 260

-

16,306.25 16,566. 25 48,122.12 54,000 102,122 . 12

180 Foggia 31,749 31,749 900,000 900,000

131 Foggia 19,584.94 19,584. 94 450,000 450,000

132 Forli 17,323 17,323 237,387.11 237,387.11

133 Forli . 45,787 45,787 2,000,000 2,000,000

184 Forlì 128

-

128
43,036.41 43,036.41

135 Forli 433 435

-

I

93,145.17 93,145 . 17

136 Forli , Pesaro e Urbino . 4,598

-

10,313 14,911 235,065. 29 230,000 465,065.29

187 7,957 18,758Firenze, Forli, Pesaro

e Urbino
26,715 . – 40,000 56,291.32 691,500 787,791.32

138 Genova .. 2,009.56 8,104.29 10,113.85 759,416.15 759,416.15

199 Genova 2,928 . 56 76,139.06 79,067.62 185,850.38 4,098,811. 70 4,284,662.08

140 Genova 80 - 80 317,553 . 18 317,553.18

141 Genova .. 2,138.38 14,348 . 06 16,486.44 743,050.98 743,050.98

142 Genova , Massa e Car

rara

2,399 356.94 2,755 . 94 1,038,126.93 408,664.38 1,446,791.31

143 Genova, Massa e Car

rara .

4,066.68 3,275.88 8,452 - 15,794.56 214,483 . 14 300,000 253,525.65 972,000 1,740,008. 79

144 Genova, Parma 534. 40 11,400 11,934.40 234,131.13 50,000 284,131. 13



LXX RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VII .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla Legge 23 luglio 1881, N. 333, Elenco III.

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE dei tronchi o tratti Spesa impegnata
complessivo

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa Spesa di

attraversate
Spesa

costruiti complessiva ulteriore ulteriore ciascuna

0
pagata da pagare

impegnata

o sistemati

in corso da costruire

di costruzione
o di

sistemazione
da sistemare

4 1 5

occorrente occorrente opera stradaie

2 3
:

6 7 8 10 11 12

145 Genova, Parma . 6,807.42 34,004 40,811.42 388,154.30 1,482,500 1,870,654. 30

146 Genova , Placenza 10,348. 10 6,703.39 67,354.40 84,405 . 89 1,123,520.63 4,976,750 6,100,270.63

147 Girgenti . . 27,672 48 27,672.48 1,121,681.54 58,712. 84 1 180,894.38

148 Girgenti (a)

149 Girgenti . . 18,000 18,000

1

200,000 200,000

150
Girgentl. . 6,000 - 6,000 80,000

-
-

80,000

151 Girgenti, Palermo 11,972.54 11,972.54 719,797.29 2,000 203,000 924,797.29

152 Grosseto 28 28

-

88,736.59 88,736.59

153 Grosseto 40 40

-

103,346.25 103,346.25

154 Lecce, Potenza 3,885 17,344.30 64,778.55 85,507.85 46,502.04 1,192,418.95 2,677,360.90 162,412.95 930,000 5,008,694.84

155 Livorno . . 23,223.17 23,223. 17 389,453.15 389,453 . 15

156 Livorno , Pisa 2,951.89 4,000 6,951 . 89 74,178.09 40,000 114,178.09

157 Lucca , Modena. .. 46,000 46,000 820,000 820,000

158 Macerata 3,709.08 3,709.08 36,017 . 63 36,017.63

159 Massa e Carrara ... 17,590.48 17,590.48 1,291,000 1,291,000

1 60 Massa e Carrara , Parma 30,000 39,000 1,500,000 1,500,000 -

161 5,146.48
2,109.75 79,950.50 87,206.73 1,896,881 - 718,305.32Massa e Carrara, Reg.

gio nell'Emilia .

4,982,900 7,598,086.82

162 8,729

-

42,980 51,709

1

1,000,000. 406,997.97 1,839,000 3,245,997.97
Massa e Carrara, Reg .

glo nell'Emilia .

168 Messina.. 21,000

-

21,000 381,157.64 381,157.64

164 Messina .. 11,252. 10 34,771.29 46,023.39 1,307,166.28 12,181.99 2,690,000

-

4,009,348 . 27

163 Messina .. 13,430.02 21,776.43 56,274.59 91,481.04 1,605,472.83 985,480.54 3,579,000 6,169,953 . 37

675
166 Messina . 37,958.67 22,668.35 61,300.02 1,259,819.32 136,321.82 1,104,974.80 2,501,115.94

167
9,445

25,337

-

308,550.17 100,000 468,550.17
Milano .. 5,945 9,947

( a) Costruita prima della legge.



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LXXI

Segue PROSPETTO VII .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla Legge 23 luglio 1881, N. 333, Elenco III.

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

complessivo
PROVINCIE dei tronchi o tratti Spesa impegnata

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa Spesa di

Spesa
attraversate

costruiti
da costruire

complessiva ulteriore ulteriore ciascunain corso

di costruzione

o di

sistemazione

0 impegnata
pagata da pagare

o sistemati occorrente occorrente

da sistemare
opera stradalo

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

168 Milano, Novara 12,081 12,061 898,170.90 898,170.90

169 Modena .. 777

-
-

777

-

362,318.75 362,318.75

170 Modena 767

-

767

-

308,204.54 308,204.54

171 Modena 434 434 243,240.12

1

243,240.12

172 Napoli, Salerno 4,810.50 11,551

-
-

16,361.50 479,339.91 1,390,000 1,869,339. 91

173 Novara 9,822 11,884.50 4,900 26,606.50 1,382,627.87 120,000 1,502,627.87

174 Novara 1,433

-

1,433

-

492 ; 234.04 492,234.04

175 Novara 4,525

-

1,890 – 6,500 12,915 475,407.57 260,000 735,407.57

176 Novara 280

-

280 291,175.50 291,175.50

177 Novara . 27,703 . 27 5,546 - 4,278,69 37,525 . 96 1,120,773 . 36 136,732 1,257,505.36

178 Milano, Novara 834

-

834 585,408.63 585,408.63

179 Novara , Torino 164

-

164 302,738 . 10 302,738 . 10

180 Palermo.. 16,564.45 9,396.70 25,961.15 1,396,342.73 1,396,342.73

181 Palermo (a)

182 Palermo, Trapanl. : . 33,300 33,300

-

862,000 862,000

183 Parma 255

-

255 245,558.48 16,698.22 262,250.70

184 Parma, Reggio nel
l'Emilia .

6,830 17,251.37 2,191 26,272.37 866,843.93

1

1,113,011.21 1,979,855.14

185 Parma 5,282.91 8,648.52 13,829.43 128,926.05 357,000 485,926.05

186 Parma 119.23 119.23 408,358.35 408,358.35

187 Parma 42

-
-

42 43,759. 16 28,595.90 72,355.06

188 Parma, Placenza . 484 1,878 - 19,494

-

21,856 913,924.78 1,628,000 2,539,924.78

189 Parma, Piacenza . . 23,280 - 23,280

|

. 1,300,000 1,300,000

190 Parma, Placenza . . 37,888

-

[.. 2,200,00037,688 2,200,000

(a) Cancellata dall'elenco delle provinciali.



LXXII RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VII .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla Legge 23 luglio 1881, N. 333, Elenco III .

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIATE

Costod
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

complessivo
PROVINCIE dei tronchi o tratti Spesa impegnata

Spesa Spesa
di

Spesa
attraversate

costruiti da costruire complessiva ulteriore ulteriore ciascunaN
u
m
e
r
o

in corso

di costruzione

o di

sistemazione

0 impegnata
pagata da pagare

o sistemati occorrente
da sistemare

occorrente opera stiadale

3 5 7 8 9 10 11 12

191 Pavia .. 29,121 29,121 1,195,722.47 1,195,722. 47

192 Pavia . . 5,548.50 5,548.50 318,048.81 318,048.81

193 Aquila, Perugia 16,023.08 16,023.08 601,430.49 601,430. 49

194 Perugia . . 13,165.83 13,165.83 576,394.08 576,394.08

195 Aqulla, Perugia . 16,573.78 16,573. 78 423,769.16 423,769.16

196 Perugia . 6,427.85 6,427.85 336,050. 97 336,050.97

197 Perugia . 5,450.08 5,450.08 • 7 184,601.89 184,601.89

195 Perugia . 4,177.76 5,219.40 9,397.16 304,056.25 140,000 444,056.25

199 Perugia . 5,110.14 9,954 14,264 14 261,461.88 760,000 1,021,461.88

200 Peragia . 18,532.18 3,631.47 22,163 . 65 644,144.40 644,144.40

201 Aquila, Perugia . . 12,516.50 6,518 . 41 11,226 . 47 30,261.38 501,612 292,000 793,612

202 24,302 5,850Perugia, Pesaro e Ur

bino.

9,154 40,106 170,0001,356,324 , 49

|

1,526,324 . 49

203 Perugia , Roma. ... 23,295 . 86 23,295.86 586,092.23 403,314.05 23,900 1,013,306 . 28

204 Perugia, Roma 13,892.89 13,892.89 922,921.03 99,770.69 1,022,691.72

205 Pesaro e Urbino 365.15 365. 15 75,065.37 75,065.37

206 Pesaro e Urbino 22,149 6,353 28,502 378,404.54 210,000 588,404.54

207 Pesaro e Urbino 3,000 3,000 178,257.85 178,257.85

208 Pesaro Urbino 6,637.40 5,637.40 100,000 100,000.

209 Potenza . 60,783.73 863. 93 41,089.98 102,737.64 3,655,368.69 246,880.96 1,713,622.98 1,824.86 5,617,697. 49

210 Potenza . 16,600 16,600 790,000 790,000

211 Potenza... 20,938.65 20,938.65 630,000

.
.

630,000

212 Potenza 13,763 9,010.43 332,961.8922,773.43

|

463,689.88 69,928.84 866,580.61

213 Potenza . 6,956 - 7,707 . 10 18,300 32,963. 10 611,459 183,271.08 719,500 10,400 1,524,630.08



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LXXIII

Segue PROSPETTO VII .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla Legge 23 luglio 1881, N. 333, Elenco III.

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE dei tronchi o tratti Spesa impegnata complessivo

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa Spesa di

Spesa
attraversate

costruiti da costruire complessiva ulteriore ulteriore ciascunain corso

di costruzione
o di

sistemazione

o impegnatapagata da pagare
o sistemati occorrente occorrente

da sistemare
opera stradale

2 3 5 7 8 9 10 11 12

Potenza 7,341.67 9,524.48 16,866 . 15 401,932.04 351,267.98 6,948 . 25 760,148. 27

215 Potenza . 11,372 11,372 1,837,631.68 1,837,631.68

216 Potenza, Salerno . . 14,796 . 15 10,748.88 25,545.03 401,945.96 236,631.44 638,577.40 1

217 Ravenna 5,706 5,706 227,642. 42 227,642 . 42

218 Reggio di Calabria . . 6,393

-
-

18,745 25,138 17,922 . 96 650,000 667,922.96

219 Reggio di Calabria . . 9,208 25,400 34,608

-
-

99,936.79 1,258,000 1,357,936.79

221 Reggio di Calabria . . 16,190

-

41,960 58,450

-
-

567,300.12 900,000 1,467,300 . 12

221 Reggio di Calabria . . 111,650 111,650 338,076

1

3,102,000 3,440,076

Reggio di Calabria . . 14,456 14,456

-

500,000

:

500,000

Reggio nell'Emilia . . 5,708 - 11,000 16,708

.
. 248,781.84 770,000 1,018,781.84

224 Reggio nell'Emllla . . 603

-

9,000 9,603

1

35,546.08 180,000 215,546.08

Salerno 11,354 5,276.21 16,630.21 533,830 . 62

1

27,350.51 290,000 851,181.13

226 Salerno 30,541 30,5 41 2,030,747.66 18,773.56 30,000 2,079,521.22

2:27 Sassari 31,576

-

31,576 70,350.90 70,350.90

238 Sassari 30,000 30,000 600,000 600,000

229 Sassari 85,000 85,000 1,700,000 1,700,000

Siena. 7,781

-

7,781

-

80,000 80,000

231 Siena . 180

-

180

-

91,615.13 91,615.13

232 Siracusa . 2,211.73 2,211.73 199,090.38

:

199,090.38

233 Siracusa . 3,927.88 3,927.88

.
.

400,000 400,000

234 Teramo... 3,458.50 1,300 4,758.50 104,986. 41 36,100 141,086 . 41

235 Teramo 14,255.53 14,255.53 625,273.36 625,273.36

286 Teramo ... 1,076.29 9,911 . 44 10,987.73 84,047.03 202,000 286,047.03

1



LXXIV RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VII .

Stato di esecuzione delle strade provinciali autorizzate dalla Legge 23 luglio 1881, N. 333, Elenco III.

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

PROVINCIE dei tronchi o tratti
Spesa impegnata

complessivo

N
u
m
e
r
o

d
e
l
l
a

s
t
r
a
d
a

Spesa Spesa di

attraversate
costruiti da costruire complessiva ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore
in corso

di costruzione
o di

sistemazione

ciascuna

0

o sistemati
pagata da pagare

occorrente occorrente
da sistemare

opera stjadale

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

237 Teramo 3,397.39 3,397.39 121,978.57 121,978. 57

238 Torino . 2,006. 20 2,006 . 20 220,621.74 220,621. 74

239 Cuneo, Torino 1,575.70 1,575.70 4,091.81 4,091.81

240 Torino 33,556.12 33,556.12 1,637,414.50 16,922.89 1,654,337.39

241 Udine 7,400 7,400

-

598,633.54 598,633.54

242 U dipe 2,186

-

770

-

2,956 394,249.44 103,400 497,649 . 44

243 Venezia . 7,000 7,000 320,000 320,000

244
Verona 24,000 24,000 720,000 720,000

245 Vicenza (a)

246 Cremona, Mantova , 47 - 129 176 11,300

I

77,000 88,300
Piacenza

TOTALI.. 2,222,976 . 16 651,639.06 3,375,333. 24 6,249,948.76 42,307,385.44 7,458,203.07 '68 ,918,212.87 73,827,190.29 84,333,486.56 276,841,478 . 23

(a) Costruita prima della legge .



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904
LXXV

PROSPETTO VIII .

Riassunto , per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute .

I
I

Opere

stradali
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Sрева Spesa

8pesa

L
e
g
g
e

d
a

c
u
i

d
i

p
e
n
d
o
n
o

costruiti ulteriore ulteriore complessiva

0 O
pagata

in corso
di da costruire complessiva

costruzione

o di
da sistemare

sistemazione

5 6 7

da pagare
impegnata

c
o
N
u
m
e
r
o

occorrente occorrente
sistemati

1 8 9 10 11 12 13

52

Alessandria 1881 1 1 4,841 4,841 46,629.80 46,629.80

2 1,926.45 1,926 . 45 229,773.84 229,773 . 84
24

3 4,140 13,047 17,187 117,121.65 87,500

-

204,621. 65

4 92 92 12,853.28 12,853. 28

5 2,987.70 2,987 . 70 463,675.27 463,675.27

6 2,009. 80 2,009.80 1,656,031.67 420,815.11 39,749.78 2,116,596.56

7 2,462 21,380

1

23,842 320,845.59 85,000 405,845.59
.

8 12,131 12,131 168,483, 78 10,000 178,483. 78

9 280 33,890.70 34,170.70 46,762.80 579,330 626,092.80

4
30,869.95 68,317.70 99,187.65 1,656,031.67 420,815 . 11 1,445,895 . 79 761,830 4,284,572.57

Ancona 1881 , 11 9,001.16 4,045 13,046.16 277,146.34 73,500 350,640.34

12 6,739 6,730 247,432. 10 247,432.10

15,731 . 16 4,045 - 19,776.16 524,578. 44 73,500 598,078 . 44

Aquila

1
8
6
9 1869

1 55,106

-

55,106 2,639,250.46 2,639,250.46

1875 1 10,986

-

10,986 322,721.85 322,721.85

16 20,616 20,616 517,787 517,787

18 33,656 33,556 795,430.94 795,430.94

46 11,643 11,643 473,275 . 94 473,275.94

47 76,584.36 76,581. 36 940,221. 13 940,221.13

48 64,252.42 2,973

1

67,225.42 2,065,766.66 156,234.41 2,262,001.07

1881 13 25,138. 72 28,000 53,138.72

1

1,000,000 2,211,472.79

14 40,550.16

1,211,472.79

1,329,212.64

207,370.33

40,550. 16 100,000 1,429,212. 64

:

15 9,532 . 29 22,888. 90 32,421 . 19 625,000

16 2,780 23,700 26,480 850,000 57,810.44

832,370.33

907,810.44

823,593.4017 7,671 12,000

-

19,671 750,000 73,593.40

193 835.58 835,58 45,207.10 45,207.10

195 6,485 - 6,485 13,588 . 46 13,588.46

201 5,440

I

5,440 108, 169.36 42,000 150, 169.36

358,065.53 16,084 86,588.90 460,738.43 7,799,661.08 186,234.41 3,225,000 3,001,217.42 142,000 14,354,112.91

Arezzo 1881 18 8,228.53 (8,228.53 153,874.91 153,874.91

19 29,618.63 29,618.63 1,205,000
-

20 11,983.51 11,983.51 300,000

1,205,000

300,000

500,000
21 11,767.71 11,767.71 500,000

-

22 9,759 9,759

|

225,701.74 115,516.74 341 .18.48

23 11,193 . 25 2,037.24 13,230.49 666,564.30 77,154.71 743,719.01

24 6,442.06 6,442.06 241,501. 23 241,601.23

29,180.78 8,479.30 53,369.85 91,029.03 892,266.04 318,655.94 2,005,000 269,391.65 3,485,313.63



LXXVI RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto, per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute.

Opere

stradali
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Spesa

Spesa

L
e
g
g
e

d
a

c
u
i

d
i

p
e
n
d
o
n
o

costruiti
complessiva

in corso
di da costruire complessiva

costruzione 0 1

o di
da sistemare

sistemazione ,

5 6 7

pagata

Spesa

ulteriore

occorrente

ulteriore

Occorrente

"N
u
m
e
r
o

da pagare
impegnata

sistemati

1 4 8 9 10 11 12 13

Ascoll Piceno 1869 1 1,478 1,478 105,244.08 105,244.08

3 7,430

-

7,430 222,116.43 222,116.43

1875 2 12,038 5,171 17,209 485,795 . 03 225,000

-

710,795.03

1881 25 26,697.56 6,419.80 9,256 . 09 42,375.45 429,830.81 333,545.41 650,000 1,413,426 . 22

26 3,054.29 3,054. 29 150,000 150,000

27 1,492
-

1,492 311,752.98 141,154.58 452,907.56

49,135.56 6,419.80 17,483.38 73,038.74 1,554,789.33 474,699.99 1,025,000 3,054,489.32

Avellino 1875 11 17,008 . 93 17,008.83 545,899.37 545,899.87

33 4,944 4,944 280,319.90 280,310.90

34 18,316

-

- 18,316 579,036 22 579,036.22

35 32,193.95 32, 193.95 1,188,264 41 1,188,264.41

36 6,528

-
-

6,528 118,726.41 118,726.41

37 8,582.27 8,582.27 497,421.63 497,421 63

1881 28 7,179 - 15,623 22,802 408,793.45 114,000
- 522,793.45

29 1,591 10,367 11,958 30,838. 90 250,000 280,838.90

30 966

-

966 206,083. 34 206,083.34

97,309.05 15,623 10,367 - 123,299 . 05 3,209,659.44 645,715.69 364,000 4,219,375 . 13

Barl 1869 5 7,051 7,051 135,988.04 135,988 . 04

1881 31 694.92 694.92 66,024.95 66,024.95

7,745 . 92 7,745.92 135,988.04 66,024.65 202,012.99

Belluno . 1875 58 21,265 15,104.14 36,369.14 1,044,200.26 685,000 1,729,200.26

59 25,549.37 17,223.99 42,773.36 801,968. 87 3,620.58 935,000 1,740,589.45

46,814. 37 32,328.13 79,142.50 1,846,169. 13 3,620.58 1,620.000 3,469,789.71

Benevento .. 1875 12 30,864.31 30,864 . 31 1,616,350.08 1,616,350.08

37 35,760.41 35,760.41 1,452,687.82 8,812.45 1,460,999.77

1881 32 11,429 11,429 249,045.87 249,045.87

33 22,000 22,000 550,000

-

550,000

34 6,327,48 9,000 15,327.48 3,885 . 06 126,815.76 300,000 430,700 . 82

35 629,50 629.50 350,000 350,000

36 9,000 9,000 213,000 213,000

78,053.72 6,327.48 40,629.50 125,010.70 (3,072,922.46 135,128.21 1,413,000 249,045.87 4,870,096.54



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LXXVII

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto , per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute.

Opere
stradail

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Spesa

L
e
g
g
e

d
a
c
u
i

d
i

p
e
n
d
o
n
o

Spesa

ulteriorecostruiti
Spesa

impegnata

ulteriore
complessiva

pagata

in corso
di da costruire complessiva

costruzione 0

o di
da sistemare

sistemazione

5 6 7

da pagare

c
o
N
u
m
e
r
o

o

sistemati
occorrente occorrente

1 8 9 10 11 12 13

Bergamo 1881 37 4,819.50 4,819.60 414,840.02 41 4,240.0

Bologns . . 1881 38 6,384.74 6,384.74 147,207.34 147,207.34

39 703. 24 703.24 144,450.21 186,926 . 02 331,377.13

40 13,247.55 12,928. 86 26,176.41 726,993. 88 170,000 890,993.88

41 22,144.72 742. 46 22,887.18 665,512.41 665,512.41

42 18,827.07 18,827.07 775,913 . 27 775,913 . 27

43 1,701.58 1,701.58 353,171 . 46 353,171.46

63,008. 90 13,671.32 76,680.22 144,450.21 2,855,725.28 170,000 3,170,175.49

Brescia 1881 18,000 18,000 450,000 450,000

45 140.70 140.70 123,967.53 123,967.53

46 18,763 18,763 1,031,000 1,031,000

47 6,000 6,000 400,000 400,000

140.70 42,763 42,903.70 850,000 123,967.53 1,031,000 2,004,967.53

Csgllari . . 1881 48 43, 164.30 43,164.30 1,016,622.80 1,016,622 80

49 35,693 . 15 35,693. 15 872,537.26 872,537.26

50

51

( 1 073,50 64,073.50 1,463,906. 29 1,463,906 . 29

53 32,563.29 32,303.20 447,444.75 447,444.75

33,621.75 33,621.75 512,999.50 512,999.50

55 79,714.55 79,714.55 2,037,319.50 2,037,319.50

56 66 66 52,111.44 52,111.44

57

288,636.45 288,636 . 45 6,402,941.54 6,402,941.54

Caltanissetta 1875 19 23,262.40 23,262.40 1,467,671.53 71,956.34 1,539,627.87

49 3,069.87 3,069. 87 104,867.98 104,867.98

1881 58 31,970 31,970 907,151.12 1,236.22 908,387.34

59 89 89 321,589.06 321,589.06

60 20,791 20,791 590,600

--
-

590,600

620,00061 25,000 25,000 620,000

1

62

63 31,394.60 31,394.60 651,000

-

651,000

64 631.70 631. 70 187,051.93 187,051 93

65

.

24,000 24,000 500,000

-

500,000

66 21,437

-

21,437 474,629 . 37 20,000 494,629.37

3
7

5,179 5,179 135,178 . 66 135,178 . 66

166,000 -68 4,314.54 4,314.54 166,000

69 4,707.50 4,707.50 45,511.81 45,511. 81

90,346.47 105,500.14 195,846.61 3,276,550.59 71,956.31 20,000 368,337.09 2,527,600 6,264,444.02



LXXVIII RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto, per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute.

Opere

stradali
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Spesa Spesa 1

L
e
g
g
e

d
a

c
u
i

d
i

.

p
e
n
d
o
n
o

ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore
complessiva

costruiti

o

sistemati

o

in corso
di da costruire complessiva

costruzione
o di

da sistemare
sistemazione

5 6 7

pagata

wN
u
m
e
r
o

da pagare
occorrente occorrente

1 8 9 10 11 12 13

Campobasso ...
18751 1 19,882 19,882 825,431.75 825,431.75

13 54,391 21,469 75,863 5,089,701. 14 510,544.44 149,432.90 5,749,678.48

14 33,374 . 60 33,374.60 2,455,580.59 74.558. 12 2,530, 138. 71

15 62,560 63,115 . 10 125,675 . 10 8,422,175.80 843,968 . 26 405,380.68 9,671,524. 74

39 7,660 9,835 19.437.42 36,932, 42 583,657.97 16,252.24 1,750,000 2,349,910.21

40 19,511 23,749.55 27,406.60 70,667 . 15 1,572,048.09 196,615. 69 1,668 . 390 3,437,053. 78

41 50,806

1

50,806 1,951,968 . 42 1,951,968 . 42

56 9,727 9,727 355,530.29 355,530.29

62 3,030

1

3,030 217,380.22

1881 33 6.629 . 65 11,757 18,386.65 27,676.64 560,000 587,676.64

34 5,477

-

8,224. 18 13,701 . 18 503,300 52,521. 70 555,821.70

70 13,062 7,164.68 26,055.75 46,282 . 43 157,677.30 220,969.07 1,431,700 1,810,346.37

71 1,442 . 55 5,329.05 15,077.79 21,849. 39 223,857. 26 69,341.43 931,000 120,192. 69 16,000 1,360.391.38

72 32,945.45 32,945.45 1,705,514 1,705,514

73 60,215.65 9,036 . 49 87,737.83 156,989.97 4.973,245.64 264,453. 03 5,490,830.94 10,728,529. 61

74 11,448.79 12,192.30 23,641.09 155,546.85 43,133 . 84 1,130,300 13,416.55 1,342,397.24

75 5,858.08 39,460 45,318 . 08 17. 40 46,034 . 43 1,477,600 3,359.94 1,527,011.77

76 12,697 12,697 480,000 480,000

77 5,367 5,367 574,500 574,500

78 18,955 8,294 . 15 25,170.79 52,419.94 405,848 . 14 699,573.81 1,535.600 19,745 . 40 2,660.767.35

79 1,501 20,048 - 21,549 323,243 23 56,703.51 379,952.74

379,676. 24 173,899.10 323,529. 11 877,104.45 27,523,212.51 2,985,444.36 19,793,548.52 483,320.01 16,000 50,801,525.40

Caserta 1875 14 53,053.62 53,053.62 2,835,175.35 12,372. 69 2,847,548.04

46 19,610.71 19,610.71 949,081 54 24,775.80 973,857.34

61 49,887. 19 49,887 . 19 950,807.54 950,807.54

62 5,387 5,387 94,006 . 65 94,006.65

1881 35 91.50 91.50 350,000 350,000

76 2,991.26 25,045.55 28,036.81 42,552.31 58,491 . 95 1,134,780 1,235,824 . 26

80

81 5,601 5,601 203,670.81 10,568.80 214,239.61

133,539.52 2,991. 26 25,137.05 161,667.83 4,030,480.01 106.209.24 1,484,780 1,044,814 . 19 6,668,283.44

Catanla . . 1875 49 38,909.53 38,909.53 1,018,086.53 1,018,086.53

53 1,625 1,625 516,266.34 516,266.34

1881 82 142. 64 142. 64 657,670.03 657.670.03

83 47,897 . 46 35,799. 49 83,896.95 122,896.55 505,840.60 1,036,200 1,664,937. 15

88,574.63 35,799.49 124,374.12 1,657,249.42 1,163,510.63 1,036,200 3,856,960. 05

1



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LXXIX

1

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto, per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute.

Opere

stradali
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Spesa Spesa

Spesa

L
e
g
g
e

d
a

c
u
i

d
i

p
e
n
d
o
n
o

costruiti ulteriore complessivaulteriore

0 0
pagata

impegnata
da pagare

in corso
di da costruire complessiva

cortruzione

o di
da sistemare

sistemazione

5 6 7

occorrente

wN
u
m
e
r
o

occorrente

sistemati

1 4 8 9 10 11 12 13

Catanzaro ... 1869 10 57,644 57,644 2,108,645.11 2,108,645 . 11

14 5,631.40 33,975 . 16 39,608.56 1,862,655.87 95,000 1,957,655.87

15 42,244.85 42,244.85 2,048,507.52 650,000 - 2,698,507.52

1875 5 17,215 . 46 17,215 . 46 330,231. 32 330,231.32

6 4,919 6,500 11,419 114,205.86 236,000 350,205.86

7 83,597.43 5,781 25,787 115,165 . 43 5,876,827 71 88,972.18 1,836,447.41 7,802,247.30

8 14,689 14,689 475,280.55 475,280.55

23 39,368.35 32,440.58 71,806.93 1,703,527.70

1

6,880.55 2,538,160 4,248,568.25

24 8,690 8,690
-

145,446.98 145,446.98

25 11,579 6,056
-

8,210 25,845

1

353,445 . 49 313,736 418,780 1,085,061.49

60 43,000

-

43,000 784,511.04 450,000 1,234,511.04

1881 84 6,037.66 31,986.34 38,024 246,609.72 1,168,000 1,414,609.72

-
-

85 67,375

-

67,375 2,320,000 2,320,000

15,54 - 86
2,382 14,618 17,000 192,462.90 600,000 792,462.90

87 9,495 1,630 11,125

-

194,945.07 687,500 862,445.07

88 38,436
-

19,956 59,392 607,394.78 1,646,000 2,258,394.76

89 36,430 36,430 850,000 850,000
-

90 45,554 45,554

-

42,649.11 950,000 992,649.11

91 16,778.75 16,778.75 453,467.76
14.51 -

453,467.76

92 25,470 25,470 – 800,000 800,000

93 38,401 36,760 75,161 1,115,144.57 1,301,000 2,416,144.57

94 2,036.35 40,925 42,961.35 6.5,380.20 865,000 930,380.20

01 55.8

356,898 . 40 131,057.01 393,641.92 881,597 . 33 ( 11,107,610.72 409,588.73 5,029,387.41 7,613,728.52 12,362,500 - 36,522,815.88

Chieti . 1875 1 39,568 39,568 1,800,559. 30 1,800,559.30

15 30,057 11,771 41,828 1,437,703 . 26 221,933.98 1,659,637.24

42 42,486 42,486 1,451,500 . 94 1,451,500. 94

94.0 43 33,803 33,803 951,292. 95 951,292.95

29,828 29,828 934,632.54 934,632.54

52 60,670 60,670 2,481,341.25 2,481,341.25

56 43,776 43,776 1,248,566.06 1,248,566.06

1

1881 16 3,223 3,223

-

100,000 100,000

17 7,647.98 8,216 15,763.98 385,544.17 300,000 685,544.17

77 7,063.50 16,383 . 20 23,446.70 152.40 232,101.80 1,040,000

-

1,272,254.20

96 5,132.04 6,821 11,953.04 701,095.55 321,800 1,022,895.55

97 7,552.87 7,185 14,737.87 27,362. 96 310,385.35 400,000 737,748.31

98 25,189 25,189 1,018,000 1,018,000

99 5,594 10,719 16,313 248,179. 33 40,165.62

1

225,000 513,344.95

100 11,819.20 52,488.90 64,308 . 10 342,854.68 1,875,367.72 2,218,222. 40

101 10,962 10,962 - 325,000 325,000

102 13,438.51 9,424.55 28,635 51,498.06 759,694.64 920-500 1,680,194.64

304,852.55 55,179 . 10 169,822. 10 529,353.75 10,581,290.99 804,586.75 3,008,000 2,189,189.04 3,517,667.72 20,100,734.50



LXXX RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto, per Proviucie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute.

Opere

stradali
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Spesa Spesa

L
e
g
g
e

d
a

c
u
i

d
i

p
e
n
d
o
n
o

ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore complessiva
costruiti

o

sistemati

0N
o
m
e
r
o

in corso
di da costruire complessiva

costruzione

o di
da sistemare

sistemazione

5 6 7

pagata da pagare
occorrente occorrente

1 8 10 11 12 13

Como . 1881 103 14,310.98 7,591 10,126.60 32.031.58 1,577,930.68 1,310,600 2,888,530.68

104
10,000 10,000 600,000 600,000

105 5,837.97 5,837.97 6,400 550,000 556,400

106 2,582.63 5,900 8,482.63 199,457.26 500,000 699,457.26

107 23,562.58 3,453.42 9,440 36,456 164,703.53 811,142 . 12 920,000 1,895,845.65

108 1,001.63 4,221 . 48 4,417.90 9,644.01 425,821.83 561,000 986,821.83

109 17,816.30 17,816.30 361,736.64 361,736.64

59,277.12 15,268.90 45,722.47 120,268.49 364,160.79 3,183,031.27 4,441.600 7,988,792.06

Cosenza . 1869 7
46,694 46,694 966,918. 67 966,918.67

8
39,156 25,207

-

64,363 3,540,432.66 150,387.30 144,126.52 3,834,946.48

9
65,133

-

24,003 89,138 3,194,270.28 368,269. 11 100,000 3,662,538 . 39

10
32,154 32.154 864,207.95 S64,207.95

1

1875 8
50,345

-

9,530

I

60,375 1,491,650.78 686,057.81 50,000 2,227,708.59

26 24,152 24,152 335,397.50 335,397.50

27
52,874

-

52,874 695,269.16 695,269.16

28 18,496

-

27,401 45,897 1,422,994.39 135 , 110.45 50,000 1,608 ,104.84

1

29
18,843 20,635 49,716 89,194 1,424,229.29 424,935.61 3,405,307. 20 5,254,472 . 10

1881 93 6,102 6,102 400,000 400,000 -

94
17,817 17,817 660,210.04 65,000 725,210.04

110 21,252.50 1,359

-

26,977.50 49,589

I

462,478.48 839,800 1,302,278.48

111 34,900 5,358

1

14,672 54,930 462,431.97 102,026.96 480,000 316,261.15 1,360,720.08

112 3,864 44,604.06 48,468.06 129,971. 44 39,300. 48 1,950,000 2,119,271.92

-
-

113 12,089 26,707.50 38,796.50 277,114.27 820,500 1,097,614.27

114 1,125 57,018 . 10 58,143 . 10 36,318.77 1,865,000 1,901,318.77

115 1,758 22,546 24,304 337,246.44 1,394 . 19 100,000 400,000 838,640.63

116 432 16,138 16,570 391,458.95 470,000 861,458.95

117 5,792 16,390 22,182 1,310,797 . 15 105,000 1,415,797 . 15

118 14,917.47 4,743 99,821.32 119,481.79 1,522,410.97 136,067.99 8,206,800 564,348. 91 10,429,627.87

461,168.97 135,753 364.302.48 961,224 . 45 16,387,431.50 2,043,548.90 14,886,233. 72 4,018,987.72 4,565,300 41,901,301.84

Cremona 1881 119 11,473 11,473 339,972.60 339,972 . 60

120 7,698.50 7,698.50 212,850.89 212,850 . 89

121 978. 22 978. 22 1,993,896.68 1,993,896.68

246 47 19 50 66.50 11,300 6,000 17,300

20,198.72 19.50 20,218.22 1.993,896.68 564,123. 49 6,000 2,564,020.17

239 1,575 . 70 1,575.70Cuneo 1881 4,091.81 4,091.81



!

LXXXI
RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VIII .
1

Riassunto, per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute.

1

Opere

stradali
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Spesa Spesa

in corso Spesa

L
e
g
g
e

d
a

c
u
i

d
i

p
e
n
d
o
n
o

complessivacostruiti ulteriore ulteriore

0
pagata

impegnata

1

di da costruire complessiva

costruzione o

o di
da sistemare

sistemazione

5 7

da pagare

c
o
N
u
m
e
r
o

occorrente Occorrente
sistemati

4 8 9 10 11 12 13

Ferrara 1881 39 702. 26 702. 26 144,450.20 186,926.91 331,377.11

123 157.34 157.34 500,000 500,000

124 59.40 59 40 150.000 150,000

702. 26 216.74 919 144,450. 20 186,926.91 650,000 981,377.11

Firenze . 1881 21 1,238.50 19,994 . 67 21,233.17 886,000 48,877.23 100,000 834,877. 23

23 12,543

-

5,024. 16 30,235.96 18,173.22 157,354.96 766,000 856,708.88 1,798,237.06

125 6,023.03 12,668.80 6,023.03 376,039.73 376,039.73

126 14,352.90 872. 25 15,225.15 845,121.25 845,121.25

127 2,215 2,215 1.681.97 48,768 50,449.97

128 2,234 2,234 100,000 100,000

129 923. 25 923. 25 33,000 33,000

137 750 750

1

40,000 40,000

26,895.90 14,500.69 37,442.97 78,839.56 19,855 . 19 206,122.96 1,492,000 - 2,120,747.09 233,000 4,077,725.24

Foggia 1875 11 13,680 13,680 200,697.92 200,697.92

12 7,649.62 7,649.62 463,220 . 14 463,220.14

205,526.1038 4,846.65 4,846 . 65 205,526 . 10

1881 36 15,950 15,850 460,000 460,000

73 12,650 12,650 316,000 316,000

79 8,785 * 96,106.48 96,106.488,785

..130 31,749 - 31,749 900,000 900,000

131 19,584.94 19,584.94 450,000 450,000

34,961.27 79,833.94 114,795.21 869,444. 16 96,106.48 2,126,000 3,091,550 64

Forli

1881 23 3,210

|

3,400 6,610 208,831. 47 15,000 223,831.47

132 17,323

-

17,323 237,387.11 237,387.11

133 45,787 45,787 2,000,000 2,000,000

134 128 128 43,036.41 43,036. 41

135 435 435

1

93,145, 17 93,145. 17

1 36 4,598

1

7,191 11,789 285,065 . 29 160,000 305,065.29

137 3,790 3,790 80,000 80,000

25,694

-

60,168 - 85,862

1

817,465 . 45 2,255,000 3,072,465 . 45



LXXXII RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto , per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute.

Opere

stradali
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA

L
e
g
g
e

d
a

c
u
i

d
i

p
e
n
d
o
n
o

Spesa

ulteriore

Spesa

ulteriore

8pesa

impegnata

costruiti complessiva

0

in corso

di
da costruire complessiva

costruzione o

o di
da sistemare

sistemazione

5 6 7

pagata da pagare

wN
u
m
e
r
o

occorrente occorrente
sistemati

1 4 8 10 11 12

1
3

Genova . 1881 7 6,700 6,700 35,000 35,000

8 7,284 7,284 75,000 75,000

9 34,214 . 15 22,853. 35 69,791.98 126,859.48 654,065.07 3,258,225,30 1,339,907.40 5,252,197.77

138 2,009 . 56 8,104.29 10,113.85 759,416 . 15 759,416.15

139 2,928 : 56 76,139.06 79,067.62 185,850.38 4,098,811.70 4,284,862.08

140 80 80 317,553. 18 317,553. 18

141 2,138 . 39 14,348.06 16,486.44 743,050.98 743,050.98

142 2,399 2,399 1,038 , 126.93 1,038,126 . 93

143 4,066.68 3,275.88 4,364 11,706.56 214,483 . 14 253,525.65 781,000 1,249,008 , 70

144 404 11,400 11,804 87,244.08 50,000 137,244.08

145 18,663 18,663 140,000 140,000

146 9,289

---

3,895 29,052 42,236 863,349.90 2,298,000 3,161,349.90

54,520.77 55,485. 14 223,394.04 333,399.95 1,906,675.14 6,468,215.62 8,817,719 . 10 17,192,609.86

Girgenti . .
1875 20 51,656 , 70 51,656.70 2,181,280.77 2,181,260.77

1881 66
28,377.35 28,377.35 528,872 . 20 528,872. 20

67

147 27,672. 48 27,672. 48 1,121,681.54 58,712.84 1,180,394.38

148

149 18,000 18,000 200,000

-

200,000

150 6,000 6,000 80,000 80,000

151 11,744.64 11,744.64 612,431.11 2000 203,000 817,431.11

119,451. 17 24,000 143,451. 17 4,444,245.62 60,712.84 483,000

-

4,987,958, 46

Grosse to 1881 152 28 28 88,736.59 88,736.59

153 40 - 40 103,346.25 103,346.25

68 68 192,082.84 192,082. 84

Lecce . 1881 154 13,350.50 13,350.50 70,000 - 930,000 1,000,000

Livorno... 1881 155 23,223. 17 23,223. 17 389,453. 15 389,453. 15

156 2,951. 89 2,951.89 74,178.09 74,178. 09

26,175.06 26,175.06 389,453,15 74,178 . 09 463,631, 24



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LXXXIII

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto, per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute.

Opere

stradali
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATTVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Spesa Spesa

Spesa

L
e
g
g
e

d
a

c
u
i

d
i

p
e
n
d
o
n
o

costruiti ulteriore ulteriore complessiva

o 0
pagata

in corso
di da costruire complessiva

cortruzione

o di
da sistemare

sistemazione

5 6 7

da pagare
impegnata

c.N
u
m
e
r
o

occorrente occorrente

sistemati

1 8 10 11 12 13

Lacca 1881 127 1,414.80 5,250 6,664.80 40,300.64 155,138 195,438.64

157 16,000 16,000 250,000 250,000

1,414 . 80 21,250 22,664.80 250,000 40,300.64 155,138 445,438.64

Nacerata 1881 26 9,998 . 60 10,753.40 20,752 229,190.89 245,000 474,190.89

158 3,709.08 3,709 . 08 36,017.63 36,017.63

13,707.18 10,753.40 24,461.08 205,208.52 245,000 510,208.52

Mantova 1881 246 19.50 19.50 6,000 6.000

Massa e Carrara . 1881 142 356.94 356.94 408,664.38 408,664.38

143 4,088 4,088 300,000 191,000
-

491,000

159 17,590.48 17,590.48 1,291,000 1,291,000

160 18,000 18,000 900,000 900,000

161 34,364 34,364
-

1,896,881 1,896,881

162 19,780 19,780 1,000,000 215,000 1,215,000

94,179 . 42 94,179.42 5,387,881 814,664.38 6,202,545.33

Messtos . 1875 53 36,689.80 25,545.20 62,235

-

2,844,891.93 401,473.32 330,593 . 42 3,576,958. 67

54 33,957 . 82 6,226.33 40,184 . 15 1,532,622 . 49 345,218.38 1,877,840.87

1881 163 21,000 21,000 381,157.64 381,157.64

164 11,252. 10 34,771.29 46,023. 39 1,307,166.28 12,181.99 2,690,900 4,009,348.27

165 13,430 . 02 21,776.43 56,274.59 91,481.04 1,605,472.83 985,480.54 3,579.000 6,167,953.37

166 37,958.67 675 22,666.35 61,300,02 1,259,819. 32 136,321.82 1,104,974.80 2,501,115.94

154,288.41 54,222. 96 113,712 . 23 322,223.60 8,931,130 . 49 1,880,676.05 7,704,568.22 18,516,374.76

Mllano 1981 97 17,622.50 17,622.50 569,723 . 45 569,723 . 45

119 11,174 . 75 11,174.75 582,289.45 582,289. 45.

120 22,251. 80 22,251.80 686,080.31 686,080.31

167 5,945 9,445

-

9,947 25,337 308,550.17 160,000 468,550 . 17

168 6,552 6,552 452,045.59 452,045.59

178 417 417 292,704.31 292,704.31

63,963. 05 9,445 9,947 83,355.05 2,891,393.28 160,000 3,051,393.28



LXXXIV RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

.

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto, per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute .

Opere

stradali
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Spesa

Spesa

L
e
g
g
e

d
a

c
u
i

d
i

p
e
n
d
o
n
o

Spesa

ulteriorecostruiti ulteriore
complessiva

0 pagata
impegnata

in corso
di da costruire complessiva

costruzione o

o di
da sistemare

sistemazione

5 6 7

da pagare

c
o
N
u
m
e
r
o

occorrente occorrente

sistemati

1 4 8 9 10 11 12 13

Modena . 1875 57 37,678 37,678 1,082,171.54 1,082,171.54

1881 40 40,070 27,001.89 15,796.92 82,868.81 1,959,118.47 671,593.61 2,630,712.08

41 3,983.74 3,983. 74 35,240,66 35,240.66

167 30,000 30,000 570,000 570,000

169 777 777 362,318.75 362,318.75

170 767 767 308,204.54 308,204.54

171 434 - 434 243,240.12 243,240.12

83,709.74 27,001.89 45,796.92 156,508.55 1,082, 171.54 570,000 - 2,908,122.54 671,593.61 5,231,887.69

Napoli 1875 32 10,258 - 10,258 755,657 , 71 755,657.71

1881 172 4,810.50 800 5,610.50 479,339.91 70,000 549,339.91

15,068.50 800 15,868.50 1,234,997. 62 70,000 1,304,997.62

Novara . 1881 10 659, 75 659.75 357,472.98 357,472.98

168 5,509 5,509 446,125 . 31 446,125.31

173 9,822 11,884.50 4,900 26,606.50 1,382,627 . 87 120,000 1,502,627.87

174 1,433 1,433 492,234.04 492,234.04

175 4,525 1,890 6,500

1

-

12,915 475,407.57 260,000 735,407.57

176 280 280 291,175.50 291,175.50

177 27,703. 27 5,546 4,276.69 37,525.96 1,120,773.36 136,732 1,257,505 . 36

178 417 417

-

292,704.32 292,704. 32

179 105,595 04 105,595.04

50,349.02 19,320.50 15,676 . 69 85,346.21 105,595.04 4,858,520.95 516,732 - 5,480,847.99

Palermo 1875 19 24,486.12 24,486.12 1,147,929.72 1,147,929.72

50 42,449 42,449 1,519,991.51 1,519,991.51

51

1881 68 4,690 - 4,690 124,620 - 124,620

69 5,521.07 8,507.74 8,401.96 22,430.77
,

709,900.39 321,415.18 1,031,315.57

151 227.90 227.90 107,366.18 107,366. 18

1,396,342.73180 16,564.45 9,396.70 25,961. 15 1,396,342.73

181

182 25,500 25,500 662,000 662,000

89,248.54 17,904. 44 38,591.96 145,744.94 2,775,287.41 2,106,243.12 1,108,035.18 5,989,565.71



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LXXXV

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto, per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute .

Opere

stradali
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Spesa Spesa

Spesa

L
e
g
g
e

d
a

c
u
i

d
i

p
e
n
d
o
n
o

costruiti ulteriore ulteriore
complessiva

in corso
da costruire complessiva

costruzione 0
o di

da sistemare
sistemazione

pagata da pagare0

sistemati

impegnata

C
o
N
n
m
e
r
o

occorrente occorrente

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Parma 1881 43 143 143 41,645.27 41,645.27

144 130.40 130. 40 146,887.05 146,887.05

145 6,807.42 15,341 22,148.42 388,154 . 30 1,342,500 1,730,654.30

160 12,000 12,000 600,000 600,000

183 255 255 245,558.48 16,698.22 262,256 , 70

I

184 6,830 17,251.37 1,052.05 25,133.42 866,843.93 857,011.21 1,723,855.14

185 5,282.91 8,546.52 13,829. 43 128,926.05 357,000 485,926.05

186 119.23 119.23 408,358.35 408,358.35

187 42 42 43,759.16 28,595.90 72,355.06

188 484 1,878 10,169 12,531 913,924.78 880,000 1,793,924.78

189 14,280 14,280 800,000 800,000 -

190
17,458 17,458 1,000,000 1,000,000

8,003.63 31,219.70 78,846.57 118,069.90 697,675.99 600,000 2,531,675.50 5,236,511.21 9,065,862.70

Pavia . . 1881 191
29,121 29,121 1,195,722. 47 1,195,722.47

192 5,548.50 5,548.50 318,048.81 318,048.81

5,648.50 29,121 34,669.50 318,048.81 1,195,722. 47 1,513,771.28

Persla .. 1875 48
11,273.43 11,273.43 385,503.83 385,503.83

1881 12
4,793.92 3,653.72 3,788.38 12,236 . 02 244,843. 63 160,000 404,943.63

193
15,187.50 15,187.50 556,223.39 556,223. 39

191 13,165.83 13,165.83 576,394.08 576,394.08

195 10,088 . 78 10,088.78 410,180.70 410,180.70

196
6,427.85 6,427.85 336,050 . 97 336,050.97

197
5,450.08 5,450.08 184,601.89 184,601.89

198
4,177.76 5,219.40 9,397 . 16 304,056.25 140,000 444,056.25

199
5,110.14 9,154 14,264.14 261,461. 88 760,000 1,021,461.88

200
18,532. 18 3,631.47 22,163.65 644,144.90 644,144 . 40

201
12,516.50 1,078. 41 11,226.47 24,821.38 393,442.64 250,000 643,442. 64

202
5,593 – 5,593 213,140.31 213,140.31

203
7,118.02 7,118.02 143,540.28 143,540.28

204
7,395 , 89 7,395 89 402,783.55 402,783.55

126,830.88 8,363. 60 29,388.25 164,582.73 1,344,510.77 3,711,857.03 1,310,000 6,366,367.80

Pesaro e Urbino .. 1881 22 4,167 8,525 12.692

-

1,072,475.93 216,000 1,288,475.93

1

24 820 820

1

4,500 50,000 54,500

136 3,122 3,122

-

70,000 70,000

137 7,957 14,218 22,175

-

56,291.32 611,500 667,791.32

202 18,709 5,850 9,954 34,513

-

1,143,184 . 18 170,000 1,313,184.18

205 365. 15 365 15 75,065.37 75,065.37

206 22,149 6,353 28,502 378,404 54 210,000 588,404.54

207 3,000 3,600 178,257.85 178,257.85

208 5,637.40 5,637.40 100,000 100,000

48,390.15 22,332 40,104. 40 110,826.55 2,909,179, 19 1,427,500 4,335,670.19



LXXXVI RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto, per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute .

Opere

stradail
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Spesa

Spesa

d
a

c
u
i

d
i

p
e
n
d
o
n
o

L
e
g
g
e

Spesa

ulteriorecostruiti ulteriore
complessiva

o impegnata

in corso
di da costruire complessiva

costruzione o

o di
da sistemare

sistemazione

5 6 7

pagata da pagare

c
o
N
u
m
e
r
o

occorrente occorrente
sistemati

1 8 9 10 11 12 13

Placenza 1881 43 214.30 214.30 75,500 75,500

121 1,728.17

.

1,728.17 1,993,896.68 1,993,896. 68

146 1,059.10 2,808.39 38,302.40 42,169.89 260,170.73 2,678,750 2,938,920.73

188 9,325 9,325 746,000 746,000

189 9,000 9,000 500,000 500,000

190 20,230

-

20,230 1,200,000 1,200,000

246 90 90 65,000 - 65,000

2,787.27 2,808.39 77,161.70 82,757.36 1,993,896.68 260,170.73 5,265,250 7,519,317.41

Pisa 1881 127 7,548.94 2,253.75 9,802.69 126,043.77 80,000 206,043.77

128 27,727 27,727 301,000 301,000

129 260 15,383 15,643

---

48,122 . 12 21,000 69,122. 12

156 4,000 4,000 40,000 40,000

7,808.94 49,363.75 57,172.69 174,165.89 442,000 - 616,165.89

Porto Maurizio 1881 122 21,955.95 5,779.37 27,735.32 490,224 . 48 20,000 510,224 . 48

Potenza . 1869 2 59,565 59,565 1,989,387.85 1,989,387.85

38,100 38,100 817,292.27 817,292.27

5 72,586 72,586 926,503. 18 926,503 . 18

6 40,906 . 20 14,490.73 4,420.70 59,817.63 4,042,518.07 345,695.41 293,000 4,682,213.48

12 75,955

|

9,861 85,816 3,176,705.50 55,000 3,231,705.50

13 54,094 16,867 21,011 91,972 1,340,000 3,018,109.52 60,000 4,418,109.52

1875 21 59,366.90 24,640.27 94,007.17 3,153,277.55 49,263.66 1,450,740.98 4,653,282. 19

29 786.30 40,802.41 41,588.71 180,801.57 2,977,820 3,158,621.57

38 2,095.75 2,095. 75 157,826.72 -157,826.72

55 48,647

-

12,111.42 37,626 . 10 98,384.52 3,137,294 . 11 884,710.89 2,265,000 6,287,005

1881 117 5,158.75 6,221.55 11,380.30 34,213.62 196,803 850,000 1,081,016 . 62

118 22,583.32 22,583.32 1,425,000 6,600 1,431,600

154 3,385 17,344,30 51,428.05 72,157.35 46,502.04 1,192,418.95 2,607,360.90 162,412.95 4,008,694.84

209 60,783.73 863.93 41,089.98 102,737.64 3,655,368 . 69 246,880.96 1,713,622.98 1,824.86 5,617,697.49

790,000210 16,600 16,600 790,009

211 20,938.65 20,938.65 630,000 630,000

212 13,763 9,010.43

.

22,773.43 332,961.89 463,689.88 69,928 . 84 866,580.61

-
-
-

213 6,956 7,707.10 18,300

-

32,963.10 611,459 183,271.08 719,500 10,400 1,524,630.08

214 7,341.67 9,524.48 16,866.15 401,932.04 351,267.98 6,948.25 760,148 . 27

215 11,372 11,372 1,837,631.68

216 6,359.10 6,359.10 162,230.90 162,230.90

562,062.65 102,939 . 14 305,662.03 970,663. 8221,487.201.18 3,915,001. 81 17,068,993. 11.6,435,581.67 125,400 49,032,177.77



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LXXXVII

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto , per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute.

Opere

stradali
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA

c
u
i

c
i

L
e
g
g
e

d
a

p
e
n
d
o
n
o

Spesa

ulteriore

Spesa

Spesa

ulteriorecostruiti complessiva

N
u
m
e
r
o

impegnata

in corso

di
da costruire complessiva

costruzione o

o di
da sistemare

sistemazione

5 6 7

0

sistemati

pagata da pagare
occorrente occorrente

1 8 10 11 12 13

Ravenna 1881 217 5,706 5,706 227,642.42 227,642.42

Regglo di Calabria . .
1869 15 20,303 20,303

-
-

758,296.88 758,296.88

-
-

16 58,888 9,334 13,636 81,858 3,102,953.45 430,000 3,532,953. 45

17 9,509 14,000 23,509 888,000 600,000 1,488,000

1875 3 28 , 102.55 28,102.55 1,809,786.55 1,809,766.55

28,118.36 28,116.36 1,007,108.08 1,007,108.08

5 18,300 - 18,300 444,742 . 14 444,742. 14

22
17,120 16,436 22,343

-

55,899 1,515,875.23 173,189. 16 885,000 2,574,055.44

1881 95 138,080 138,080 614,314.64 3,929,200 4,543,514.64

218 6,393 18,745

----

25,138

-

17,922.96 650,000 667,922.96

219 9,208

-
-

-

25,400 34,608 99,936 . 79 1,258,000 1,357,936 . 79

1

220 16,490 41,960 58,450 567,300.12 900,000 1 467,300,12

221

.

111,650 111,650 338,076 - 3,102,000 : 3,440,076

1

222
14,456 14,456 500,000 500,000

212,429.91 163,850 262, 190 638,469.91 4,777,492.05 173,180.16 885,000 - 6,386,800.84 11,369,200 - 23,591,673. 05

Reggio nell'Emilia . . 1875 57
28,043 28,043 1,490,819.53 1,490,819.53

1881 161 5,146.48 2,109.75 45,586.50 52,842 73 718,305 . 32 4,982,900 5,701,205.32

162 8,729 23,200 31.929 406,997.97 1,624,000 2,030,997.97

184 1,138.95 1,138.95 256,000 256,000

223 5,708 11,000 16,708 248,781.84 770,000 1,018,781.84

224 603 9,000 9,603 35,546.08 180,000 215,546.08

48,229. 48 2,109.75 89,925. 45 140,264.68 1,490,819.53 1,409,631. 21 7,812,900 10,713,350.74

Roma 1875 18 7,257 7,257 154,876.95 154,876.95

1881 81 30,414.35 30,414 . 35 276,215 . 10 471,287.74 12,600 760,102.84

203 16,177.84 16,177.84 586,092.23 259,773.77 23,900 869,766

204 6,497 6,497 520,137.48 99,770 . 69 619,908.17

60,346.19 60,846.19 1,537,321.76 830,832. 20 36,500 2,404,653.96

Rovigo . 1881 123 167.34 157.34 500,000 500,000

124 59.40 59.40 150,000 150,000

216.74 216.74 650,000 650,000



LXXXVIII
RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto, per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute .

Opere

stradali
LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Spesa Spesa

L
e
g
g
e

d
a

c
u
i

d
i

p
e
n
d
o
n
o

costruiti ulteriore
Spesa

impegnata

complessiva
ulteriore

0 0

in corso

di
da costruire complessiva

costruzione 1

o di
da sistemare

sistemazione,

5 6 7

pagata da pagare

c
o
N
u
m
e
r
o

Occorrente occorrente
sistemati

1
8 9 10 11 12 13

Salerno 1869 4 8,899 8,899 156,526.80 156,526.80

1875 9 28,931 28,931

-

902,444.61 902,444.61

-
-

10 29,090 14,500 43,590 2,637,235.28 30,576.65 102,752.31 2,770,564.24

30 30,713 30,713 730,937.48 730,937.48

31

1

1,685 18,749 20,434 1,693,854.73 371,988.42 2,065,843. 15

32 19,914 19,914 2,207,251.93 48,000 2,255,251.93

33 17,972

1

17,972 775,832. 47 775,832 . 47

34 6,400

-

6,400

-

161,516.78 161,516.78

1881 118 4,593 4,593

-

256,000 256,000

172 10,751

1

10,751 1,320,000 1,320,000 -

216 8,437.05 10,748.88 19,185.93 239,715.06 236,631. 44 476,346.50

225 11,354 5,276.21 16,630.21 533,830.62 27,350.51 290,000 851,181.13

226 30,541 30,541 2,030,747.66 18,773.56 30,000 2,079,521.22

193,936.05 43,997.88 20,620,21 258,554.14 12,069,893. 42 361,332.16 2,370,740.73 14,801,966.31

Sassari 1881 227
31,576 31,576 70,350.90 70,350.90

228
30,000 30,000 600,000 600,000

229
85,000 85,000 1,700,000 1,700,000

31,576 115,000 146,576 2,300,000 70,350.90 2,370,350.90

Siena 1881 230
7,781 ...7,781 80,000 80,000

231 180 180 91,615. 13 91,615.13

7,961 7,961 171,615.13 171,615 . 13

Siracusa 1881 232
2,211.73 2,211.73 199,090.38 199,090.38

233
3,927.88 3,927.88 400,000 400,000

2,211.73 3,927.88 6,139.61 400,000 199,090.38 599,090.38

Teramo .... 1869 3
90,836

-

90,836 3,404,288.92 3,404,288.92

1875 2 27,509

-

23,233.51 50,742.51 1,058,254.37 1,090,000 2,148,254.37

16
29,760 2,735 32,495 1,190,840.38 155,211.72 16,131 1,362,183 . 10

17
37,106

1

37,106 1,296,446.60 1,296,446.60

45 96,466 96,466 2,871,804, 27 2,871.804.27

1881 27
1,188

1

1,188 311,752.97 141,154.57 452,907.54

234 3,458.50 1,300

-

4,758.50 104,986.41 36,100

-
-

141,086.41

235 11,255.53 14,255.53 625,273.36 625,273. 36

236 1,076.29 9,911.44 10,987.73 84,047.03 202,000 286,047.03

237 3,397.39 3,397.39 121,978.57 121,978.57

300,579.03 7,208.68 34,444.95 342,232.66 10,133,387.51 155,211.72 1,106,131 1,077,439.94 238,100 12,710,270 . 17



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 LXXXIX

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto , per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute .

Opere
stradali

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

PROVINCIA Spesa Spesa

Spesa

L
e
g
g
e

d
a

c
u
i

c
i

.

p
e
n
d
o
n
o

costruiti complessiva
ulteriore ulteriore

o O impegnata

in corso
di da costruire complessiva

costruzione

o di
da sistemare

sistemazione

5 6 7

pagata da pagare

C
o
N
u
m
e
r
o

occorrente occorrente
sistemati

1 8 9 10 11 12 13

Torino 1881 10 2,981.38 2,981.38 536,209.47 536,209.47

179 164 164 197,143.06 197,143.06

239 2,006 . 20 2,006 . 20 220,621.74 220,621.74

239

240 33,556.12 33,556 12 1,637,414,50 16,922.89 1,654,337.39

38,707.70 38,707.70 197,143.06 2,394,215.71 16,922.89 2,608,311.66

Trapani . 1875 20 49,804 49,80+ 1,384,326 . 19 5,263.95 8,980 1,398,570.14

51 24,898 . 16 24,898 . 16 465,348.70 465,348.70

1881 182 7,800 7,800 200,000 200,000

74,702. 16 7,800 82,502. 16 1,849,674.89 5,263 . 95 8,980

1

200,000 2,063,918.84

Udine ... 1875 58 12,774.35 32,191.89 356,549.21 36,669.25 1,106,600 1,499,818.46

59 41,791.78 19,417.54 41,791.78 1,461,495 1,461,495

1881 241 7,400 7,400 598,633.54 598,633.54

242 2,186 770 2,956 394,249.44 103,400 497,649.44

64,152.13 20,187.54 84,339.67 1,818,044.21 1,029,552.23 1,210,000 4,057,596.44

Venezia . 1881 243 7,000 -- 7,000 320,000 320,000

Verons 1881 244 24,000 24,000 720,000 720,000

Vicenza . 1881 245

n



XC RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO VIII .

Riassunto, per Provincie e per compartimenti,

dei dati sullo stato di esecuzione delle strade provinciali sovvenute.

RIASSUNTO PER COMPARTIMENTI.

LUNGHEZZA GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

dei tronchi o tratti Spesa impegnata Spesa

COMPARTIMENTI Spesa Spesa

costruiti complessiva complessivaulteriore

Spesa

impegnata

in corso

di

costruzione

o di

sistemazione

3

da costruire

o

da sistemare

ulteriore

occorrente
0

sistemati

pagata da pagare
occorrente

1 2 5 6 7 8 9 10 10

PIEMONTE

Alessandria , Cuneo, Nova

ra , Torino.

121,502.37 19,320.50 83,994.39 224,817.26 1,958,769.77 420,815.11 8,702,754.26 1,295,484.89 12,377,824.03

LIGURIA

Genova , Porto Maurizio 76,476.72 61,264.51 223,394.04 361,135.27 1,906,675.14 6,958,440.10 8,837,719.10 17,702,834.34

LOMBARDIA

Bergamo, Brescia , Como,

Cremona, Mantova, Mi

lano , Pavia ,

158,945.59 24,713.90 127,592,47 306,251.96 2,358,057.47 850,000 7,495,404.40 6,840,322. 47 17,543,784.34

VENETO

Belluno , Rovigo , Udine,

Venezia, Verona.

110,966.50 83,732.41 194,698.91 3,664,213.34 3,620.58 1,940,000 1,029,552.23 2,580,000 9,217,386.15

237,841.28 76,811.05 352,115.38 666,767.71 5,553,464. 15 1,170,000 11,197,360.04 22,061,254.82 39,982,079.01

EMILIA

Bologna , Ferrara, Forli,

Modena, Parma. Piacen

za , Ravenna, Reggio nel

l'Emilia .

TOSCANA

Arezzo , Firenze, Grosseto ,

Livorno , Lucca, Massa e

Carrara , Pisa , Siena.

99,504.48 22,979.99 255,605.99 378,090.48 1,301,574.38 524,778.90 9,134,881 3,048,481. 33 1,044,802.38 15,654,517. 99

MARCHE

Ancona, Ascoli Piceno, Ma

cerata , Pesaro e Urbino .

126,964.55 28,751.80 72,386.18 228,102.53 1,554,789.83 4,172,866.14 2,771,000 8,498,455. 47

UMBRIA

Perugia . 120,830.88 8,363.60 29,388.25 164,582.73 1,344,510.77 3,711,857.03 1,310,000 0,366,367.80

LAZIO

Roma 60,346.19 60,346.19 1,537,321.76 830,832.20 36,500 2,404,653.96

ABRUZZI NOLISE

Aquila, Campobasso , Chio

ti, Teramo .

1,342,673.35 252,370.88 614,385.08 2,209,429.29 56,037,552.09 4,131,477.24 27,132,679.52 6,751,166.41 3,913,767.72 97,966,642.98

CAMPANIA

Avellino, Benevento , Ca

serta , Napoli, Salerno.

517,906 . 84 68,939. 62 97,553.76 184,400.22 23,617,952.95 802,669.61 5,338,520.73 1,939,675,75 364,000 - 31,862,719.04

PUGLIE

Bari, Foggia , Lecce 42,707.19 93,184.44 135,891. 63 1,005,432 . 20 70,000 162,131.43 3,050,000 4,203,563.88

BASILICATA

Potenza 562,062 . 65 102,939.14 805,662.03 970,663.82 21,487,201.18 3,915,001.81 17,088,993. 11 6,435,581.67 125,400 - 49,032,177.77

CALABRIE

Catanzaro, Cosenza, Reg

gio di Calabria ,
1,030,497.28 430,660.01 1,020,134.40 2,481,291.69 32,272,534.27 2,626,317.79 20,800,621.13 18,019,517.08 28,297,000 102,015,990.27

SICILIA

Caltanissetta, Catania, Gir

genti , Messina, Palermo,

Siracusa , Trapani.

618,823.11 72,127.40 329,331.70 1,020,282.21 22,934,138.42 2,018,609.18 8,618,548. 22 3,837,181.22 4,871,835.18 42,278,312. 22

SARDEGNA

Cagliari, Sassari 320,212.45 115,000 435,212.45 2,300,000 6,473,292.44 8,773,292. 44

TOTALI 5,549,261.43 1,169,242.40 3,803,400.50 10,521,964.83 178,534,187,22 14,243,290.22 04,422,243.71 90,765,793.73 88,005,086.56 465,970,601.44

Non hanno strade provinciali sovvenute le provincie di Sondrio ( Lombardia ), Padova, Treviso Vicenza (Veneto ).



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 XCI

PROSPETTO IX.

Stato di esecuzione delle strade comunali obbligatorie

( Leggi 30 agosto 1868 , n. 4613 e 19 luglio 1894, n. 338 ).

SPESA SOSTENUTA A TUTTO IL 30 GIUGNO 1904 SUSSIDI

PROVINCIA

LUNGHEZZA

delle strade

costruite o sistemate

in base alle leggi

30 agosto 1868

e 19 luglio 1894

& tutto

il 30 giugno 1904

(metri)

pel personale ,

pagati a tutto

per lavori studio di progetti complessiva

concessi

nelle 28 ripartizioni ,

tenuto conto

delle

avvenute revoche

il 30 giugno 1904
e varie

1 2 3 4 5 6 7

Alessandria 826,000 14,143,181.52 242,871 14,386,052.52 3,189,557 3,107,280.54

Ancona 391,000 3,612,158.52 88,849 3,701,007.52 974,159 928,736.06

Aqulla . 719,000 8,747,565 . 03 331,968 9,079,533.03 2,203,323 2,104,076.94

Arezzo 248,000 2,665,286.68 77,997 2,743,283. 68 651,451 626,641.07

Ascoll Piceno 435,000 4,314,616.18 197,892 4,512,508.18 1,087,880 1,056,608.94

Avellino . 815,000 5,229,622.09 243,303 5,472,925.09 1,331,293

1

1,305,477.77

Barl. 7,000 126,515.54 9,215 135,730.54 54,884 54,884

Bellano 187,000 3,996,030. 15 61,330 4,057,860.15 663,958 626,026

Benevento , 326,000 6,981,147.19 167,036 - 7,148,183 . 19 1,797,780 1,733,492.22

Rorgamo. 38,000 846,361.76 134,769 481,130.76 132,049 181,099

Bologna . 842,000 7,982,940 - 156,198 8,139,138 2,157,157 1,969,260.35

Brescia 35,000 849,723 49,443 898,166 130,760 128,868

Cagliari 671,000.
10,098,559 466,046 - 10,564,605 2,217,956 2,162,783.08

Caltanissetta . 187,000 3,653,278.78 69,035 3,622,318.78 1,009,763 854,367

Campobasso .. 456,000 8,216,295.30 316,956 8,533,251.30 1,621,882 1,505,444

Caserta 673,000 10,747,933 205,813 11,043,246 2,835,253 2,762,887.71

Catapla 484,000 6,018,900.32 213,944 5,232,844.82 1,368,806 - 1,291,982 . 15

Catanzaro 506,000 13 , 104,385.52 367,167 13,471,552.52 3,262,701 2,996,100.40

Chleti.. 316,000 4,472,643 . 60 310,306 4,782,949.60 1,163,500 1,116,648

Como 71,000 964,132 9,778 073,910 241,331 - 240,788

Cosenza . 882,000 13,635,008.30 839,343 - 13,974,351.30 3,778,193 3,161,005.89

Cromona . .. 4,000 72,000 1,001 78,091 17,400 17,400

Caneo . 466,000 10,281,136 157,935 10,439,071 2,369,056 2,345,831.69

Ferrara 20,000 240,000 - 1,267

1

241,267 61,023 69,896



XCII RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO IX .

Stato di esecuzione delle strade comunali obbligatorie

(Leggi 30 agosto 1868, n . 4613 e 19 luglio 1894 , n. 338) .

SPESA SOSTENUTA A TUTTO IL 30 GIUGNO 1904 SUSSIDI

PROVINCIA

LUNGHEZZA

delle strade

costruite o sistemate

in base alle leggi

30 agosto 1868

e 19 luglio 1894

a tutto

il 30 giugno 1904

(metri )

pel personale

pagati a tutto

per lavori studio di progetti complessiva

concessi

nelle 28 ripartizioni,

tenuto conto

delle

avvenute revoche

il 30 giugno 1904
e varie

1 2 3 4 5 6 7

Firenze 144,000 2,158,592 81,568 1 2,240,160 563,451 546,378

Foggla . 319,000 4,780,472 106,302 4,886,774 1,274,059 1,189,031

Forlì 265,000 1,537,588 5,763 1,543,351 456,462 890,122.81

Genova 668,000 18,561,009 439,402 19,000,411 4,736,787 4,581,366

Girgenti 244,000 5,856,687.91 183,395 6,040,082.91 1,378,202 1,309,854

Grosseto . 265,000 3,416,280 74,045 3,490,325 859,999 839,529

Leece 196,000 2,946,878.72 91,548 3,038,426.72 770,451 735,452.38

Livorno . 50,000 591,663 29,224 620,887 108,220 108,220

Lucca 164,000 3,801,390 942,188

-

126,938 3,928,328 1,032,261

Macerata 365,000 4,352,216 158,510 4,510,726 1,075,583 1,013,051

Mantova . 4,000 50,386 78 - 50,464 12,360 12,360

Massa e Carrara . 286,000 6,208,338 - 196,482 - 6,404,820 1,598,617 1,470,464.88

Messina 618,000 11,076,744 334,018 11,410,762 3,052,120 2,774,348.41

Milano . 25,000 186,170 2,947 189,117 43,652 43,652

Modena 420,000 6,294,826 223,207 6,518,033 1,792,130 1,620,120

Napoli . . 206,000 3,825,622 45,596 - 3,871,218 912,166 882,221.96

Novara 650,000 9,880,340 230,770 10,111,110 2,475,520 2,429,394.11

Padova 28,000 284,440 1,066 285,506 67,110 67,110 -

Palermo . 3,376,005 331,874

( a )

1,689,340.363,707,879 604,376

Parma . 456,000 6.453,665 137,187 6,590,852 1,504,824 1,461,008

Pavia 425,000 4,876,968 103,773 4,980,741 1,145,718 1,127,397.67

Perugia 936,000 11,112,843.54 417,738 11,530,581.54 2,898,600 2,739,821

Pesaro e Urbino . 444,000 5,416,009 183.497 -5,599,506 1,436,228 1,354,545

Piacenza . 259,000 4,166,242.34 176,300 4,342,542.34 1,087,409 1,049,090

a) La somma di L. 1,084,964,36 , pagata in più rappresenta i lavori fatti eseguire direttamente dallo Stato per mezzo delle truppe dal 1871 al 1880 .



RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904 XCIII

Segue PROSPETTO IX .

Stato di esecuzione delle strade comunali obbligatorie

(Leggi 30 agosto 1868, n . 4613 e 19 luglio 1894, n . 338) .

SPESA SOSTENUTA A TUTTO IL 30 GIUGNO 1904 SUSSIDI

PROVINCIA

LUNGHEZZA

delle strade

costruite o sistemate

in base alle leggi

30 agosto 1868

e 19 luglio 1894

a tutto

il 30 giugno 1904

( metri )

pel personale

pagati a tutto

per lavori studio di progetti complessiva

concessi

nelle 28 ripartizioni,

tenuto conto

delle

avvenute revoche

il 30 giugno 1904

e varie

1 2 3 5 6 7

Pisa . 125,000 1,130,611.89 45,866 1,176,477.89 301,510 264,384

Porto Maurizio . 208,000 5,824,079.71 164,144 5,988,223.71 1,592,250 1,424,931

Potenza 556,000 11,215,345.01 275,561 11,490,906.01 2,820,628 2,730,398.72

Ravenna . 63,000 82,000 570 82,570 20,080 20,080

Reggio di Calabria . 623,000 11,427,089 194,343 11,621,432 2,918,945 2,747,485.67

Reggio nell'Emilia . . 200,000 3,617,315 . 77 133,392 3,750,707.77 870,551 857,656

Roma . 972,000 10,912,552 1,306 238 12,218,790 2,943,257 2,751,281.52

Rovigo 8,000 103,000 3,035 106,035 25,468 25,468

Salerno 657,000 12.427,951 - 305,427 12,733,378 3,658,839. 46 3,106,655.17

Sassari 300,000 4,211,272 176,721 4,387,993 1,036,064 1,014,737

Siena 326.000
3,769,496 87,827 3,857,323 924,868 921,284

Siracusa 305,000 3,925,854 96,978 4,022,832 870,022 857,637

Sondrio . 122,000 1,839,756 7,564 1,847,320 446,569

-

426,039

Teramo 534,000 6,983,797.74 180,657 7,164,454.74 1,880,186 1,695,034 . 13

Torino . 543,000 6,803,216 241,608 7,044,824 1,534,772 1,523,398.57

Trapani 223,000 3,330,003 . 92 117,249 3,448,152.92 808,686 786,694.

Treviso 59,000 894,448 5,853 900,301 215,338 213,492.

Udine 310,000 4,909,818 143,063 5,052,881 1,326,063 1,226,547

Venezia 806

--- 806 2,655

Verona 103,000 1,437,438 1,451 1,438,889 374,543 366,901.24

Vicenza 125,000 1,868,820

-

686
-

-

1,869,506 478,728 453,181.

TOTALI . 22,158,000 357,325,559.03 11,478,319 368,803,878.03 90,257,842. 46 86,074,839.89



XCIV RELAZIONE SULLA VIABILITÀ ORDINARIA AL 30 GIUGNO 1904

Segue PROSPETTO IX .

Riassunto per compartimenti dello stato di esecuzione delle strade comunali obbligatorie

( Leggi 30 agosto 1868, n. 4613 e 19 luglio 1894, n . 338) .

SPESA SOSTENUTA A TUTTO IL 30 GIUGNO 1904 SUSSIDI

PROVINCIA

LUNGHEZZA

delle strade

costruite o sistemate

in base alle leggi

30 agosto 1868

e 19 luglio 1894

a tutto

il 30 giugno 1904

( metri )

pel personale
pagati a tutto

per lavori
studio di progetti complessiva

concessi

nelle 28 ripartizioni,

tenuto conto

delle

avvenute revoche

il 30 giugno 1904

e varie

1 2 3 5 6 7

PIEXONTE

Alessandria , Cuneo Novara , Torino . 2,494,000 41,107,873.52 873,184 41,981,057.52 9,569,805 9,405,904.91

LIGURIA

Genova , Porto Maurizio . 876,000 24,385,088.71 603,546 24,988,634 . 71 6,329,037 6,006,297

LOMBARDIA

Bergamo, Brescia , Como, Cremona , Mantova , Milano ,

Pavia , Sondrio .

719,000 9,185,496.76 308,443 9,493,039.76 2,169,839 2,127,598.67

VENETO

Belluno , Padova, Rovigo , Treviso , Udine, Venezia ,

Verona, Vicenza .

820,000 13,493,994.15 217,290 13,711,284.15 3,153,863 2,978,725.24

EMILIA

Bologna , Ferrara, Forli , Modena , Parma, Piacenza,

Ravenna, Reggio nell'Emilia .

2,025,000 30,374,577.11 833,884 31,208,461, 11 7,949,636 7,427,233 . 16

TOSCANA

Arezzo , Firenze, Grosseto , Livorno , Lucca , Massa e

Carrara , Pisa, Siena .

1,608,000 23,741,657.57 719,947 24,461,604.57 6,040,377 5,719,068.45

MARCHE

Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino 1,635,000 17,694,999. 70 628,748 18,323,747 . 70 4,573,850 4,352,041

UMBRIA

Perugia . . 936,000 -- 11,112,843.54 417,738 11,530,581.54 2,898,600 2,739,821

LAZIO

Roma. 972,000 10,912,552 1,306,238 - 12,218,790 2,943,257 2,751,281.52

ABRUZZI e MOLISE

Aquila, Campobasso , Chieti , Teramo 2,025,000 28,420,301.67 1,139,887 29,560,188.67 6,868,891 6,420,203.07

CAMPANIA

Avellino , Benevento, Caserta, Napoli, Salerno . ... 2,177,000 39,212,275.28 1,056,675 40,268,950.28 10,635,331.46 9,789,734.83

PUGLIE

Bari , Foggia, Lecce . 522,000 7,853,866.26 207,065 8,060,931 26 2,099,394 1,979,367.38

BASILICATA

Potenza . 556,000 11,215,345.01 275,561 11,490,906.01 2,820,628 2,730,398.72

CALABRIA

Catanzaro , Cosenza, Reggio di Calabria . 1,811,000 - 38,166,482.82 900,853 39,067,335.82 9,959,839 8,904,541.96

SICILIA

Caltanissetta , Catania , Girgenti , Messina , Palermo ,

Siracusa , Trapani.

2,011,000 36,138,373.93 1,346,493 37,484,866.93 9,091,475 9,564,222.92

SARDEGNA

Cagliari, Sassari. 971,000 14,309,831 - 642,767 14,052,598 - 3,254,020 3,177,500.00

TOTALI . 22,158,000 357,325,559.03 11,478,319 - 368,803,878.03 90,257,842. 46 86,074,839.89
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA e

-

DELLA LUNGHEZZA DELLE STRADE CARREGGIABILI
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della lunghezza e della spesa di manutenzione dei vari tronchi di ciascuna strada

e Cenni topografici.





PARTE I 3VIABILITÀ NAZIONALE

Strada nazionale n . 1 , Carnica.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Estremi dei tronchi
Spesa annua

Indennità
Lunghezza ( in metri ) complessivaper la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

e Provincie attraversate Spesa

(in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 4 7 8 9 10 11 12

1 24,718Dai Piani di Portis a Socchieve (U

dine ) .

11,690 . 20 8 1 6,120 Amaro . 366.55 244.84 26,958 19,185 22

Tolmezzo con Caneva 1,153 . 45 719.32

Villa Santina 470 267.77

Enemonzo . 250

-

143.09

2 32,294Da Socchieve al Rio Stabia , confine

bellunese ( Udine ) .

24,766 . 20 9 2 7,620 Socchieve 238 188.57 33,664.50 33,519.21

Ampezzo. 644.60 535. 48

Tredolo 253. 46 215.91

Andrassa 234.50 193.05

3
30,769 20,792 . 94 10 2 8,280 Lorenzago 915 603. 77 34,476 31,327. 99Dal Rio Stabia , confine con la pro

vincia di Udine , a Somprade (Bel

luno ) . Auronzo . 2,792 1,651.28

17,635

( a )

11,163.08 2

-

1,320 17,635Da Somprade al confine austro-unga

rico presso Schluderback ( Belluno ) .

12,183.08

5 29,678. 30 23,265 . 17 10 1 7,440 S. Stefano di Cadore 428 303.60 31,265 31,866.24Diramazione da Gogna al confine au

stro- ungarico a Montecroce ( Bel

luno ) . Candide 761

135,094.30 91,677 . 59 39 6 30,780

( a ) Il tronco da Somprade al confine austro- ungarico presso Scluderback è sistemato sino alla località Acqua Rossa. La manutenzione di esso si esegue direttamente dal
l'Amministrazione.

Questa strada prende il nome dalle Alpi Carniche, che traversa

dalle loro prominenze meridionali sino alpunto, dove costituiscono

il confine tra l'Italia e l'impero Austro -Ungarico .

Il primo tronco, staccandosi dalla nazionale n. 2 , e dirigendosi a

ponente, valica, sopra un grandiosoponte in muratura , il torrente

Fella, risale la sponda sinistra del Tagliamento, e, sorpassati il

torrente But, con un bellissimo ponte di 13 arcate, e i rivi Con

fine e Vinadia, raggiunge l'abitato di Villa Santina. Traversa poi

i torrenti Degano e Filuvigne, terminando all'ingresso dell'abitato

di Socchieve (quota m . 408 ) .

Ha notevole importanza commerciale, sia per lo scambio di

prodotti, che pel transito di viaggiatori, essendovi in quelle regioni

una fortissima emigrazione temporanea. Ha poi grande valore

strategico, costituendo una comunicazione diretta tra la pianura

friulana e la vallata del Cadore.

Il secondo tronco si allontana, a Socchieve, dal Tagliamento ,

entrando, per un certo tratto, nella vallata del suo affluente Lu

mici, che attraversa a mezzo di un bel ponte in muratura. Varca

pure, sopra un ardito ponte, alto ben 35 metri, il torrente Teria .

Dopo aver raggiunto la sella di Cima Corso , il tronco si riaccosta

al Tagliamento e lo segue fino alle sorgenti . Ha numerose curve

e forti pendenze. Fra i siti attraversati è notevole il Passo della

Morte, dove esiste la galleria di egual nome. Ivi il monte si eleva e

cade a picco per qualche centinaio di metri sopra e sotto la strada.

Il traffico vi è minore che nel primo tronco, ma l'importanza

strategica è uguale,

Comelico

superiore
857. 47

Dosoledo.. 397.70

8,904. 20 5,924 . 15 143,998.50 128,381.74

Il terzo tronco, dal rio Stabia (quota m . 1090 ) va progressiva

mente elevandosi per raggiungere il valico di Mauria ( quota m. 1299 ) ,

dopo di che, ridiscende con ripetuti tourniquets, arriva a Loren

zago (quota m . 890 ) , attraversa questo abitato, e scende alla

quota di m . 730 per guadagnare, risalendo, l'altipiano dove sorge

Pelos, frazione di Vico, e dirigersi verso Gogna , punto da cui si di

rama la nazionale per Montecroce. Raggiunge quindi e traversa l'abi

tato di Auronzo (quota m . 850 ), valica quattro torrenti scaricantisi

nell'Ansiei, e tocca Somprade.

Il quarto tronco . da Somprade al confine austriaco, è mantenuto

in economia dall'Amministrazione e di esso è sistemato soltanto

il tratto, lungo m . 6978, da Somprade alla località Acqua Rossa .

La diramazione per Montecroce. partendo da Gogna (quota

m . 765 ) entra nell'angusta valle del Piave , che rimonta sulla destra

e poi sulla sinistra, finchè, con un'ultima traversata su di un ponte

di 20 metri s'immette nella vallata del torrente Padola, presso

l'abitato di San Stefano ( quota m . 920 ). Si svolge quindi sulla sinistra

del torrente , e , valicato il letto del Digon, torna, con ristretto giro ,

nella valle del Padola rimontando le falde meridionali del Mon

tecroce fino a raggiungere la vetta sul confine austro -ungarico

all'altezza di m . 1614.99.

La diramazione ha molta importanza strategica e vi si esercita

un discreto traffico .

La larghezza normale della strada è da m . 6 a m . 5, eccet

tuato il tratto da Acqua Rossa al confine austro -ungarico, dove

è di m . 3 e parte della diramazione che è larga da m . 6 a m . 4 .
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Strada nazionale n . 2 , Pontebbana.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza (in metri ) complessiva

per la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

( in metri )

Spesa

e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria

(3 + 9 )
( in metri ) C

a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

e
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10)

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

41,998. 20 22,664.40 15 2 11,580 Ospedaletto . 405 204. 12 43,964. 80 35,234 . 80

U
n
i
c
o

Dalla stazione ferroviaria di Gemona

al confine austro -ungarico in Pon

tebba (Udine) .

-
-

Vepzone 377 163. 93

Portis . . 193 83.85

Resiutta 192. 20 90.80

Chiusaforte 308 150.98

Dogna . 131.40 102. 73

Pontebba . 360

-

193. 27

41,998 . 20 22,664.40 15 2 11,580 1,966 . 60 989.68 43,964 . 80 35,234.08

1

Questa strada ha principio alla stazione ferroviaria di Gemona, chè il suo punto culminante a Seifnitz (Camporosso degli italiani)

e , rimontando prima la vallata del Tagliamento fino ai Casali dei è a soli m . 783 sul livello del mare. Fu percorsa infatti nei passati

Piani superiori di Portis e poi quella del torrente Fella , giunge a secoli dai barbari che scendevano in Italia, e più recentemente dagli

Pontebba, terminando al torrente Pontebbana, che divide questo eserciti che combatterono le guerre napoleoniche.

paese da quello di Pontaffel e segna il nostro confine coll'Impero Fu appunto per l'importanza militare che la strada, dopo essere

Austro-Ungarico. stata lasciata per qualche tempo in abbandono, non avendo voluto

Prima della costruzione della ferrovia Pontebbana la strada la provincie di Udine riceverla in consegna, fu di nuovo inscritta

aveva una grandissima importanza commerciale. Per essa tran fra le nazionali colla legge 5 luglio 1883 , n . 1503.

sitavano i legnami provenienti dalla Carinzia e i minerali di ferro Lungo il percorso s'incontrano importanti opere d'arte , fra

della Germania, donde la denominazione di Canale di Ferro, che le quali i ponti in muratura sulla Venzonassa in Venzone, sul

porta ancora la valle del Fella. Sussiste tuttora la sua importanza Resia a Resiuttaed il ponte detto Peraria (già in legname ed

strategica, costituendo tale strada la comunicazione più diretta incendiato nel 1859 dagli austriaci ) sul Fella tra Resiutta e Chiu

tra le provincie venete e la parte centrale del vicino impero, e pre saforte .

sentando le maggiori facilità per il valico della catena alpina, giac La larghezza della sede stradale è variabile da m. 7 ad 8.
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Strada nazionale n . 3, di San Daniele.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza
Indennità

( in metri ) complessivaper la

#N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinazia

( 3 + 9 )C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4+ 7 +10 )

ai Comuni
a n nu a

2 3 4 7 9 10 11 12

35,813 6,258 . 60 10 1 7,440 Rivis . 420 137.37 40,247 15,554

U
n
i
c
o

Dall'incontro con la provinciale Mae

stra d'Italia, presso il ponte del Co

seatto , all'incontro con la nazionale

Pontebbana n . 2 , presso la Casa

Melchior (Udine) .

$ . Odorico . 418 136.40

Dignano 618

-
-

-
-
-

-
-

394. 39

Саграссо . 584

S. Daniele 1,258 647. 19

S. Tommaso 626 321.90

1

Osoppo .
510 219.05

35,813 6,258.60 10 1 7,440 4,434 1,856.30 40,247 15,554.90

Questa strada si sviluppa sulla sponda sinistra del fiume Ta

gliamento, risalendone il corso dal sud al nord. Dalla quota di

m. 49 raggiunge, sulla vetta del colle di San Daniele , la quota

massima di m . 248 discendendo poi , con alternate pendenze e

contropendenze nella valle del torrente Ledra .

Attraversa terreni calcari , in massima solidi e resistenti, difesi

in gran parte dalle inondazioni, ed esposti presso che costantemente

ad ovest.

Incontra al suo limite, presso la Casa Melchior, la nazionale

Pontebbana. La larghezza della sede stradale è dai 5 agli 8 metri.

La strada da Udine a Palmanova, già iscritta al n . 4 dell'Elenco delle nazionali, è stata

classificata provinciale .
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Strada nazionale n . 5 , del Pulfero.

TRONCHT

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri ) complessiva

per la

Abitati attraversati

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

( 3 + 9 )C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

o
n
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

16,993 5,738 . 11 5 1 4,140 Cividale 849.50 18,692.50 10,634 . 36

U
n
i
c
o

Da porta Udine in Cividale al confine

austro-ungarico verso Caporetto (U

dine) .

502. 60

S. Guarzo . 280.

S. Pietro al Natisone . 570 253. 65

16,993 5,738.11 1 4,140 1,699.50 756.25 18,692.50 10,634 . 36

Questa strada, che fu aperta al pubblico transito fin dal 1630 , , è di una certa importanza, perchè mentre essa è l'arteria princi

forma la più breve comunicazione fra Cividale e la Carniola. Da Ci pale cui mettono capo tutte le strade comunali della parte più

vidale ( quota m . 136.99) al ponte di San Quirino scorre lungo la popolata della Schiavonia Friulana, serve pure al commercio fra

sponda destra del fiume Natisone, e passa poi sulla sponda sinistra, Cividale e il territorio austriaco .

che segue sino al confine austro-ungarico ( quota m. 234.30). Ha Ha grande importanza strategica, costituendo uno dei più

lievi pendenze, e una larghezza dai 5 agli 8 metri. Il traffico vi facili valichi alpini.
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Strada nazionale n . 6, Callalta .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Estremi dei tronchi Lunghezza

Indennità
(in metri ) complessiva

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

per la

Abitati attraversati annua
Spesa

Lunghezza

della

traversa

(in metri)
e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

oC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

ai Comuni
annua

1 2 3 7 8 9 10 11 12

1 Dall'abitato di Motta al confine col

circondario stradale di Udine, oltre

Annone Veneto :

3,823 . 20 Motta di Livenza . 430. 15 226. 69( Treviso ) .

(Venezia ) 2,910.80 3,894.42 3 1,980 8,126.15 6,101.11

( Udine) 962

2
14,325 3,693.44

5 3,300 14,325 6,993.44Dal confine fra i comuni di Annone

Veneto e Pramaggiore al ponte sul

Versiola, principio della traversa di

Portogruaro (Venezia) .

3
2,769 1,026.77 1 660

-

Palmanova . 914 555.79 3,683

-

2,242.56Dalla stazione ferroviaria di Palma

nova al confine austro -ungarico verso

Visco (Udine).

24,790 8,614.63 9 5,940

Il primo tronco diquesta strada , attraversato l'abitato di Motta

e valicato il fiume Livenza, con un ponte in legname a sette cam

pate, prosegue, con lungo rettifilo , fino a duecento metri oltre l'abi

tato di Annone. E ' importante così dal lato commerciale come dal

lato strategico, collegando direttamente i capoluoghi di Treviso e

Udine con Palmanova e coi paesi più bassi del versante Adriatico .

Si svolge in pianura attraversando i territori di Treviso, Venezia

ed Udine e la sua manutenzione è affidata all'ufficio del genio ci

vile di Treviso .

Il secondo tronco parte dal confine fra i comuni di Annone

Veneto e Pramaggiore e raggiunge, attualmente, il suo limite al

ponte sul Versiola presso Portogruaro, giacchè il resto della strada,

prima nazionale, fra Portogruaro e Latisana, è diventata provinciale

1,344.15 782. 48 26,134 . 15 15,337.11

in seguito all'apertura della ferrovia Portogruaro-Latisana-Udine .

Il transito che era diminuito in seguito all'apertura della ferrovia,

è ora nuovamente in aumento, stante i notevoli miglioramenti

agrari che vanno attuandosi nella regione, mercè l'uso sempre

maggiore dei concimi chimici, di cui esiste un'importante fabbrica

a Portogruaro. La manutenzione del tronco è affidato all ' ufficio

di Udine.

Anche il tratto stradale fra Portogruaro e la stazione ferro

viaria di Palmanova è diventato provinciale , e così il terzo tronco ,

comincia da detta stazione e raggiunge il suo termine presso

Visco al confine austro -ungarico. Non vi sono su di esso opere

d'arte importanti.

La larghezza della sede stradale è variabile da metri 6 a 7 .
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Strada nazionale n . 7, Feltrina .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi

Lunghezza ( in metri) complessiva
per la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

e
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 +10)

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 Dalla piazzadi Cornuda al confine

Bellunese ( Treviso ).

9,678 4,071 . 80 2,640 9,678 6,711. 80

2 17,345Dal confine con la provincia di Tre

viso, oltre Fener, a feltre ( Belluno) .

10,101.61 5 1 4,140 Fener 248 127.09 18,396 14,766.31

Quero 398 203. 23

Feltre 405

-

194.88.

27,023 14,173.41 9 1 6,780 1,051 524. 70 28,074 - 21,478. 11

TRONCO 1º. Comincia con la quota di 163.13 entro l'abitato TRONCO 2o . Dal confine con la provincia di Treviso (quota

di Cornuda e procede dal sud al nord , avvicinandosi man mano al di 181.08 ) la strada procede verso tramontana, risalendo sulla

letto del Piave fino al confine con la provincia di Belluno. L'unica destra sponda il corso del Piave e mantenendosi parallela e aderente

opera d'arte importante è il ponte sul Curogna presso Onigo. Il alla ferrovia Treviso-Belluno, che attraversa in quattro punti me

transito è sempre attivissimo, nonostante l'apertura della ferrovia, | diante passaggi a livello. Leopere d'arte principali sono il ponte

giacchè la strada mette in diretta comunicazione le provincie di sul torrente Sonna, detto della Chiusa, quello sul torrente Tegorzo

Treviso e di Belluno, dando sfogo al commercio che proviene dai e la galleria artificiale di Pian del Vento.

territorii di Feltre, Fonzaso , Agordo, Belluno e dalle regioni del La strada, che ha una sezione dai 5 agli 8 metri, raggiunge il

Cadore, donde si esportano derrate agricole, minerali e legnami suo limite nell'interno della città di Feltre, al punto d'innesto colla

ricavati dal bosco comunale del Fagaré. nazionale. n. 8 (quota m . 267.84 ) .
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Strada nazionale n . 8, Bellunese ,

con diramazione da Arten , per Fonzaso , a Pontet di Montecroce , confine austro-ungarico .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Lunghezza Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza (in metri) complessivaper la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa

e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria
(in metri)

della

traversa

( in metri)

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

o
f
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

54,946 21,152. 04 17 3 13,740 Belluno . 1,171 816. 16 59,616 37,256.441 Dall'incontro con la nazionale di Ale

magna, presso Ponte nelle Alpi , a

Primolano, confine con la provincia

di Vicenza ( Belluno ).

Santa Giustina 640

1

506.56

Formegan. 542

-

Feltre 11,904

-

856. 62

Arten . 236 - 113.08

Arsiè . 177 71.98

2
15,863

-

17,056 . 86 5
1 4,140 Arten . 237

-

>Diramazione da Arten a Pontet di Mon

tecroce, confine austro - ungarico (Bel

luno) .

610. 46 16,826 21,807.32
Fonzaso 726

70,809 38,208.90 22 17,880 5,633 2,974 86 76,442

-

59,063 76

1° TRONCO . Staccasi dalla nazionale d'Alemagna, presso l'abi

tato diPontenelle Alpi ( quota 397.17 ) , e seguendo a destra il corso

del Piave dirigesi verso Belluno, superando, con piccole opere di

arte, i minori corsi d'acqua che incontra, e , con un ponte viadotto

a tre archi di m. 14 di luce ciascuno, il grosso torrente Ardo in pros

simità della sua confluenza nel Piave, a poca distanza dall'abitato

di Belluno. Attraversata la città, prosegue parallelamente al corso

del Piave ed alla ferrovia , che interseca in tre punti , attraversa il

torrente Cordevole con un ponte a 9 arcate, che serve pure alla fer

rovia, e si dirige verso Feltre per entrar poi nel bacino del Brenta,

rimontando ilcontraffortechedivide questo fiume dal Cismon ( quota

m. 314.14 ). Discende poi verso mezzodì con tortuoso andamento

fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza, innestan

dosi , presso Primolano, con la nazionale n . 10 .

20 TRONCO. (Diramazione). - Questo tronco lia principio dal

l'abitato di Arten e si svolge nella valle del torrente Cismon di

cui risale il corso , ora sulla sinistra ed ora sulla destra sponda fino

al confine austro-ungarico verso Primiero a Pontet di Montecroce.

Dopo 5 chilometri da Arten s'incontrano alti banchi di roccia cal

careo -argillosa, spesso a pareti verticali soggette a sgretolarsi sotto

l'influenza del gelo, producendo frane e scoscendimenti. E ' naturale

che una strada di montagna in queste condizioni sia, durante le

grandi nevi, soggetta alle valanghe, che vi sonoinfatti frequenti.

Altro pericolo , durante l'inverno, è costituito dai ghiacci pensili che,

discattandosi dalle pareti del monte, precipitano sulla strada. Il

traffico vi è aumentato ed aumenta dopo l'apertura delle ferrovie

Feltre-Belluno e Tezze-Trento .

La larghezza della sede stradale, nel lo tronco, varia da me

tri 7 a metri 6, salvo brevissimi tratti, ove si riduce a metri 5.50;

nel 2º tronco (diramazione) varia da metri 7 a metri 3.50.

2
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Strada nazionale n . 9, di Allemagna.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza
Indennità

per la
!

1 ( in metri ) complessiva

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua
Spesa

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

manutenzione

ordinaria
e Provincie attraversate ( in metri ) C

a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

aC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 +10 )

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1
11,361 6,728. 60 6 3 960 Vittorio. 2,135 1,411 13,496 12,099.60

Dalla stazione ferroviaria di Vittorio

al confine colla provincia di Belluno ,

a Cimafadalto ( Treviso ) .

2 68,780 38,084. 14 22 3 17,040 Santa Croce. 190

-

85.81 72,250 56,905 . 38Dal confine con la provincia di Treviso,

a Cimafadalto , al confine austro -un

garico , verso Cortina d'Ampezzo (Bel

luno ).

Ponte nelle Alpi. 240

|

115.06•

Longarone 500. 292. 26

-

Castellavazzo 290

.

169.51

Termine

480

-

280.58Sotto Ospitale

Ospitale

Rivalgo is

Perarolo 330

-

227.56

Nogare

Costa . Valle di Cadore 400

|

171. 31

Vepas .

Peaio . .

Vodo 370

-

158.45

Vodo .

Cancia .

Borca . 300 128. 47

Borca

Resinico

San Vito . 370 152. 23

San Vito .

80,141 44,812.74 28 3 21,000 5,605 3,192.24 85,746 69,004.98

Il primo tronco, dalla quota di m. 133.73, sale con mite pen- | costeggiando il lago omonimo, giunge sulla sinistra del Piave fin

denza , interrotta soltanto da due chilometri di leggera contropen pressoa Ponte nelle Alpi. Di là prosegue nella falda montuosa, che

denza , e rasentando il lago di Negrisiola sulla destra, e il lago Morto costituisce la sponda destra del detto fiume, fino aTai, presso

sulla sinistra , fino a raggiungere al suo termine la quota di m . 488.06. Pieve di Cadore, e per la vasta campagna di Tai e Valle di Cadore

E ' soggetto a frane e scoscendimenti e in alcuni tratti a impetuosi s'interna nella valle del torrente Boite, sulla sponda sinistra del

venti e valanghe che interrompono annualmente il transito. Pre- quale continua , a mezza costa, fino al confine austro -ungarico

senta , nondimeno, un traffico molto attivo, servendo a congiun (quota di m . 1201.32 ). Ha una larghezza variabile da metri 6.50 a

gere la stazione di Vittorio col Cadore, donde si esportano legnami, metri 8.Nel percorso vi sono tredici ponti, di cui notevoli quelli sul

pietre da costruzioni, cementi e molti altri prodotti industriali. fiume Piave, sui torrenti Desedan , Maè e Boite.

L'opera d'arte più notevole è il ponte sul torrente Sora . Il traffico vi è importante, malgrado la costruzione di linee fer

Il secondo tronco principia al confine trevisano (quota m . 488.06 ) , roviariecontermini, costituendo la strada la communicazione più

discende sulla costa del monte, fino a poco dopo Santa Croce e, diretta del Veneto colla valle della Pusteria e quindi colla Germania.
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Strada nazionale n . 10, Bassano -Primolano.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessivaPer la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

1
Abitati attraversati annua

Spesa

Lunghezza

della

traversa

(in metri)
e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

eC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

ai Comuniannua

2 3 4 7 8 9 10 11 12

30,941 . 40 15,484.79 101 2 8,280 580 356. 61 31,521.40 24,121. 40Dal piazzale della stazione ferroviaria Bassano

U
n
i
c
o

in Bassano al confine austro -unga

rico sopra Primolano (Vicenza ).

Questa strada è di grande importanza commerciale, giacchè

allaccia grosse borgate ed è la più diretta arteria di comunicazione

di Venezia col Trentino, ed interessa notevolmente la difesa na

zionale , collegando la pianura coi forti di sbarramento della valle

del Brenta e del Cismon. Attraversato l'abitato di Bassano , donde

ha origine, risale sulla sinistra il corso del Brenta , dal sud al nord ,

con alternatependenze econtro pendenze, valica il torrente Corda

con un arco di m . 22, e il torrente Cismon con un ponte a 8 luci,

cinque delle quali intermedie , di 14 metri ciascuna ; e dopo un chilo

metro dal Cismon , incontra il forte di sbarramento nella località

Tombione, che attraversa per m . 67,50 mantenuti dall'autorità

militare , raggiungendo poi il confine. A Primolano si allaccia alla

strada nazionale n . 8, detta Bellunese .

Lasua importanza è arimentata per l'apertura della ferrovia

Tezze - Trento .

La larghezza della sede stradale varia da metri 3.90 ad 8.
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Strada nazionale n . 11 , Castelfranco-Mestre .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessiva
per la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

( 3 + 9 )
manutenzione

ordinaria

( 4 + 7 + 10 )
e Provincie attraversate ( in metri) .

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annu'a

2 3 7 8 9 10 11 12

U
n
i
c
o

Da Castelfranco ai Quattro Cantoni di

Mestre :

( Treviso ). 6,562 Castelfranco Veneto . 1,000 660.39.

9,089.70 16,477.69 12 7,920(Padova) .

(Venezia ) 16,809

32,460.70 16,477.69 12 7,920

Questa strada si stacca dalla parte occidentale di Castelfranco,

alla quota dim . 41,58, e, attraversando la città in direzione di levante,

piega, dopo un chilometro , a sud-ovest per discendere, senza interru

zione, con moltissima pendenza, fra il letto del torente Dese e quello

del torrente Marzenego, fino ai Quattro Cantoni , innesto colla pro

vinciale del Terraglio e ingresso occidentale alla città di Mestre,

ove ha termine ( quota di m. 3.09 ) . Sebbene attraversi le tre provincie

Piombino Dese 953. 30 575.97 34,414 25,634.05

1,953. 30 1,236.36 34,414 - 25,634.05

di Treviso, Padova e Venezia , la manutenzione è affidata per intero

all'ufficio del Genio civile di Treviso .

E' importante, sia perchè tocca centri operosi e popolati, quali

Martellago, Scorzè e Piombino Dese, sia perchè serve al traffico fra

questi e i maggiori centri di Bassano, Padova, Mestre e Venezia.

Non vi sono opere d'arte notevoli; la larghezza della sede stradale

è per 3 chilometrisuperiore agli 8 metri, per il resto dai 5 agli 8 metri .
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Strada nazionale n . 12, di Vallarsa .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza (in metri ) complessivaper la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

(in metri )

Spesa

e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria
(in metri )

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 +9) ( 4 + 7 + 10 )C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 4 8 9 10 11 12

15,578 13,307.08 5 1 4,140 Torrebelvicino. 555

-

16,133 17,780.59Da Torrebelvicino al confine austro 333.51

U
n
i
c
o

ungarico, sul piano della Fugazza

( Vicenza ) .

Questa strada si svolge , partendo da Torrebelvicino, in dire

zione nord-ovest fino al confine tirolese , con salite pressochè con

tinue , alternate soltanto da un chilometro circa di leggiere con

tropendenze . Essa rimonta il corso del torrente Leogra attraver

sandone cinque volte il letto. L'ultimo tratto percorre una ristretta

vallata poco abitata , e vi si verificano frequenti frane ed ingombri

di materie. In inverno è soggetto a forti nevicate e a valanghe.

Al chilometro 13,300 s'incontra la così detta Tagliata, costruita

dal Genio militare , e lì presso si dirama la strada che conduce al

forte di Monte Maso e quindi ai Castellieri, posizione in prossimità

del confine , la quale , dominando il Pian della Fugazza (quota

m . 1157 ) , conferisce alla nazionale una discreta importanza stra

tegica.

La larghezza della sede stradale è dai 5 agli 8 metri.



14 PARTE I - VIABILITÀ NAZIONALE

Strade nazionali n . 13, 14, 15 , da Mantova a Monselice,

militare dicirconvallazione di Mantova, da Roverbella al Tirolo (con diramazione su Peschiera).

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi

Lunghezza

della
Lunghezza ( in metri) complessiva1per la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua
Spesa

e Provincie attraversate (in metri)

manutenzione

ordinaria

traversa

( in metri )

( 3 +-9)C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + - 7 + 10 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 7 S 9 10 11 12

N. 13 .

1,882

U
n
i
c
o

Dalla Porta S. Giorgio di Mantova al

bivio di Legnago, presso S. Giorgio

(Mantova ),

N. 14.

1 2,682Dalla Torre dello Zappetto , presso Porta

Molina di Mantova, alla diramazione

per la stazione ferroviaria di S. An

tonio (Mantova ).

8,947. 18 9
5,940 Cittadella di Porto Man

tovano .

255

-

320.47 17,427 15,207.65

2 4,063Dall'abbeveratoio dell'Agnella, presso

S. Antonio , al bivio di Legnago,

presso S. Giorgio (Mantova ).

3 4,884Dalla strada provinciale milanese,

presso gli Angeli , alla provinciale

parmense presso Cerese (Mantova ).

N. 15.

1 Da Roverbella al crocicchio delle Sei

Vie (Mantova ).

3,661

2 30,590 8,564 . 64 10 6,600 Valeggio . 612 235.62 35,014 17,220.50Dal Crocicchio delle Sei Vie alla pro

vinciale tirolese e diramazione da

Castelnuovo a Peschiera ( Verona ). Castelnuovo . 1,761

Sandrà . 1,194 1,820.24

Cavalcaselle . 857

47,762 17,511.82 19 12,540

STRADA N. 13. · La parte tuttora nazionale di questa strada

si stacca dalla porta S. Giorgio di Mantova, e scorre da ovest ad est,

fra lo storico castello deiGonzaga e le fortificazioni interne, attra

versa il lago di Mezzo col ponte viadotto San Giorgio , lungo m . 825 ,

ed indi il forte a lunetta San Giorgio; incontra la provinciale per

Ostiglia e Revere, e termina all'innesto colla nazionale n . 14 , presso

il bivio di Legnago . Si sviluppa con miti ed alternate pendenze e

contro pendenze, e non conta opere d'arte rimarchevoli. La lar

ghezza della sede stradale è superiore agli 8 metri. Il transito vi

è abbastanza notevole.

STRADA N. 14 . Essa è costituita da tre parti . La prima si

stacca dalla torre del Zappetto (opera militare al nord della città

di Mantova), e scorre nella direzione di tramontana lungo il ponte

coperto dei Mulini, e lungo la diga della Rotta, che divide il lago

Superiore dal lago di Mezzo: valica quindi il grand escaricatore

Vaso di Porto , attraversa la cittadella e, lambendo il lago di Mezzo ,

monta con ampio giro a levante sugli estremi spalti della fortezza

fino al cavo irriguo Parcarello : poi, ripresa la direzione di tramon

tana, raggiunge il suo limite all'incontro della strada per la stazione

ferroviaria di S. Antonio , capoluogo del Comune di Porto Man

tovano .

La seconda parte si stacca quasi ad angolo retto dalla prece

dente e termina al bivio di Legnago, innestandosi colla nazionale

n. 13. Questa parte, di grande importanza militare, ha pure un no

tevole transito commerciale pel passaggio dei prodotti diretti alla

stazione di S. Antonio .

L'ultima parte, affatto isolata dalle altre due, si stacca dalla

località detta degli Angeli, sulla provinciale per Cremona e Milano,

presso la sponda sud del Lago Superiore, fraMantova e Curtatone

ē spingendosi ad oriente traversa la ferrovia Mantova -Cremona ,

4,679 2,376.33 52,441 32,428 . 15

la provinciale per Montanara e Viadana, la ferrovia Mantova -Mo

dena e termina all'abitato di Cerese, ove s'innestano le provinciali

per Modena e Parma.

Il traffico vi è limitato , ma la strada è di grande importanza

strategica . Non ha opere d'arte degne di nota : la sezione stradale

per un terzo è superiore agli 8 metri e per due terzi varia dai 5 agli

8 metri.

STRADA N. 15. Il primo tronco parte da Roverbella, nel

punto d’innesto colla linea Mantova -Verona, e termina al confine

della provincia di Verona, al crocicchio delle sei strade che por

tano a Roverbella, a Valeggio, a Massimbona, a Pozzuolo, a Vil

lafranca e a Castiglione Mantovano . La sezione stradale è di 8 metri.

Il secondo tronco, partendo dal crocicchio predetto, in contrada

Levà, risale con miti e alternate pendenze e contropendenze il corso

del Mincio lungo la sinistra sponda fino all'innesto del tronco di

diramazione per Peschiera ; raggiunge la quota massima di m . 186.90

presso l'abitato di Pastrengo e scende nella valle dell'Adige (quota

m . 99.41) attraversando questo fiume al di sopra di Ponton con un

ponte misto in muratura e in ferro. Prosegue poi in salita e mette

capo alla provinciale Verona-Borghetto -Ala - Trento ( quota m . 115.94) ,

ad un chilometro a monte di Domegliara, frazione di S.Ambrogio

di Val Policella . Il traffico è limitato , ma la strada è militarmente

importante, servendo a congiungere le fortezze di Mantova, Pe

schiera, Pastrengo e Ceraino (Rivoli) che coprono la piazza di

Verona .

Pure per l'importanza strategica è stata mantenuta nazionale

la diramazione per Peschiera, che si stacca presso l'abitato di Ca

stelnuovo e giunge al ponte della fossa di Rivellino, presso la porta

Verona di Peschiera ,



PARTE I - VIABILITÀ NAZIONALE
15

Strada nazionale n . 16, del Caffaro .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessiva
per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

o
f
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10)
ai Comuni

annua

2 3 7 8 9 10 11 12

49,374.50 25,603 . 61 15 2 11,580 Brescia 1,204 1,595.72 54,988 41,730.80

U
n
i
c
o

Da Brescia (Porta Trento , già Porta

Pile ) al ponte internazionale sul tor

rente Caffaro, confine austro -unga

rico ( Brescia ).

Bovezzo 63 47.05

Nave . 506 443. 28

Caino . 441 252

Odolo 564 292.67

Preseglie . 530 286.82

Barghe . 554

-

383.63

Nozza 463 391.08.

Vestone. 634 459.89

Lavenone . 284 207.53

Anfo . 293 187.52

(49,374.50 25,603.61 15 2 11,580

La nazionale n . 16 comincia alla Porta Trento , già Porta Pile ,

della città di Brescia , ove s'innesta alle strade interne della città

medesima (quota m . 153,11 ) , e termina al confine fra lo Stato italiano

e quello austriaco presso l'abitato di Ponte Caffaro (Comune di Ba

golino ) , alla quota di m . 386.70. Il punto culminante della strada

trovasi presso S. Eusebio, alla progressiva 18692 ( quota m . 581.47 ) .

Mette in comunicazione Brescia colla Val Trompia per mezzo

della provinciale di Val Trompia , che se ne distacca alla progres

siva 3520, (quota m . 175.72 ) , colle valli di Garza e del Vrenda d’O

dolo , e con l'alta Valle Sabbia da Barghe al Caffaro . Serve inoltre

al commercio internazionale fra Brescia e le valli occidentali

meridionali del Trentino.

Fortezza di Rocca d'Anfo 77.50

5,613.50 4,547.19 54,988 41,730.80

Ha anche una notevole importanza strategica.

Il confine è alla metà del ponte di ferro di 25 metri di luce li

bera sul torrente Caffaro , tra gli abitati di Ponte Caffaro e di

Lodrone. Il Governo italiano mantiene metà del detto ponte, e la

restante parte è a carico del Governo austriaco .

Oltre il ponte predetto ve ne sono diversi altri , fra cui i più im

portanti sono duea tre arcate sul Chiese ( uno presso Barghe, l'altro

tra Barghe e Nozza) , il ponte detto Tamburino, sul Vrenda, quello

sul torrente Nozza e quello in legno sul Rivo Abbioccolo .

La larghezza della sede stradale è dai 5 agli 8 metri, salvo per

un tratto di 3 chilometri, in cui è superiore agli 8 metri.
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Strada nazionale n . 17 , del Tonale e d'Aprica.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza (in metri ) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

( 3 - 9 ) ( 4 + 7 + 10 )C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

oC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 47,198 . 10 25,799. 88 101 3 9,120 853.50 50,231. 30 38,208.17Da Bergamo ( Porta Sant'Antonio ) al

confine colla provincia di Brescia

( Bergamo ) .

1,474.86

499. 41277.50

282 181.96

407 241.79

Bergamo

Seriate .

Trescore Balneario

Borgo di Terzo

Vigano S. Martino.

Mologno

Pianico .

Lovere .

Rogno

39 27.43

87.50

216.40

41.65

144.32

608. 15

68.72

743.80

126.50

2 15,734 12,032.95 5 1 4,140 Corna 140. 16,933 17,332.07Dal confine colla provincia di Bergamo

( frazione di Bessimo) all'estremo

inferiore della traversa di Breno

( Brescia ).

69

115

Angona.

Ospitale

Pianborno

Lanico .

1111 1

138. 06

72.09

102. 60

630.75

215. 62

631

244

3 28,964 27,800 . 64 8 / 1 6,120 - Breno 633 619.49 30,862 35,933. 14Dall'estremo inferiore della traversa di

Breno alla spalla destra del ponte

sull'Oglio in Edolo (Brescia ) .
357Capodiponte

Cedegolo

Mů .

I
I
I

738

357.14

830. 25

205.62170

4 28,230.50 27,337.55 8 1 6,120 32 29. 36 28,847 33,943 . 16Dalla spalla destra del ponte sull'Oglio

in Edolo al passo del Tonale , confine

col Tirolo ( Brescia ) .

Edolo

Vezza d'Oglio .

Pontedilegno

325.50 267. 67

188.58259

5 14,586 11,754.25 3 1 2,820 Edolo 513

-

450.60 15,099 15,024.85Diramazione dalla spalla destra del

ponte sull'Oglio in Edolo al confine

con la provinciadi Sondrio , al passo

d'Aprica ( Brescia ) ,

6 14,027 14,037.78 3 1 2,820Dal passo d'Aprica, confine con la pro

vincia di Brescia, alla provinciale

dello Stelvio presso l'abitato di Tre

senda (Sondrio ) .

148,739.60 118,763.05 37 8 31,140 --21

Il primo tronco della nazionale n . 17 , valicato il torrente Morla,

e dirigendosi a levante, giunge all'abitato di Seriate, traversa il

torrente Serio e, passato Trescore Balneario , piega a nord insedian

dosi nella valle del torrente Cherio. Ne risale il corso lungo la

sponda destra, costeggia i laghi di Spinone e di Piangaiano e, rag

giunto il lago d'Iseo , di cui costeggia per breve tratto la sponda occi

dentale, entra nella Val Camonica, rimonta il corso dell'Oglio pas

sando per Rogno e termina al confine bresciano nell'innesto della

strada conducente a Bessimo inferiore.

Vi sono in questo tronco numerose opere d'arte e in esso si

esercita un traffico importante.

Il secondo tronco , primo dei quattro scorrenti in provincia di

Brescia, scorre nella Val Camonica e sviluppandosi sulla sponda

destra dell'Oglio ne risale il corso con miti e alternate pendenze,

per terminare al principio dell'abitato di Breno. Data la fertilità

delle regioni attraversate, il traffico è molto attivo . Fra le nume

rose opere d'arte sono notevoli il ponte sul Dezzo e quello sul

l'Oglio, detto Madonna della Minerva.

Il terzo tronco , traversata la città di Breno, s'insedia nella valle

dell'Oglio e ne risale il corso , ora sulla destra, ora sulla sinistra

sponda, fino a raggiungere il suo termine alla sponda destra del

ponte Edolo sullo stesso fiume. Sale dolcemente, quasi senza inter

ruzione, dalla quota di 325.73 a quella di 699.57. Il transito, alimen

tato dallo scambio di prodotti agricoli e da quello di marmi, ardesie

e materiali di ferro, è molto importante.

14,027 16,857.78

7,259. 70 7,396 . 12 155,999 . 30 157,299 . 17

Il tronco successivo traversa l'abitato di Edolo e risale in destra

il corso dell'Oglio , valicandolo due volte, per risalire poi con tor

tuosi giri il versante ovest della valle lungo il corso del torrente

Frigidolfo . Valicato questo corso d'acqua, passa nella valle del Nar

canello e sale lungo la costa del Tonale, sviluppandosi, mediante

sette giravolte per giungere al passo del Tonale ( quota m. 1884 ).

Il traffico è limitato a pochi mesi dell'anno, servendo allo scambio

di derrate col vicino Tirolo: negli altri mesi, alti strati di neve im

pediscono il passaggio.

La diramazione conducente al passo di Aprica si stacca in Edolo

presso il ponte sull'Oglio , traversa la valle di Corteno risalendo il

corso dell'Ogliolo sulla sinistra per raggiungere con miti pendenze

la quota di m. 1173 al confine valtellinese. Serve a congiungere le

nazionali dello Stelvio e del Tonale, e quindi la Val Camonica colla

Valtellina; ed ha pertanto traffico assai notevole .

L’ultimo tronco parte dal confine Bresciano sul colle d'Aprica

e discende senza interruzione, seguendo prima il corso del Belviso,

traversando poila Val Varina e valicando finalmente l'Adda, presso

l'abitato di Tresenda, con un ponte in legno a 4 campate, la cui spalla

destra segna il limite della strada alla quota di m. 375.

Questo tronco ha rilevante importanza strategica e si esercita

su di esso un discreto traffico, servendo allo scambio dei prodotti

fra la Val Camonica e la Valtellina.

La larghezza della nazionale 17 è per 137 chilometri dai m. 5 agli 8,

per 15 chilometri inferiore ai m. 5, e pel resto superiore ai m. 8 .
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Strada
nazionale n . 18, dello Stelvio .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza (in metri) complessiva
per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa
Abitati attraversati

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

annua

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

( 3 + 9 )C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

oC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

(4 +7+10 )

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 39,402.70 21,405 , 11 , 10 ! 2 8,280 Madonna di Tirano .

477.10 265.75 41,132.80 30,648.79

Dall'abitato della Madonna di Tirano

a quello di Bormio e deviazione

dalla piazza della Madonna di Ti

rano al confine svizzero verso Pos

chiavo ( Sondrio ).

Tirano

Lovero . 83

-

46.23

Tovo . 71 39.55

Mazzo 83.50 46.51

Grossotto . 426

-

237.29

Grosio 432 240.62

Bolladore . 157.50 87.73

2 21,793.50 25,727.57 6 1 4,800 Bormio . 796.50 292.84 22,590

-

30,820.41Dall'abitato di Bormio al Giogo dello

Stelvio, confine austro -ungarico (Son

drio ) .

61,196.20 47,132.68 16 3 13,080 2,526.60 1,256.52 63,722.80 61,469.20

La nazionale n. 18 comincia dall'abitato della Madonna di d’acque termali e ferruginose nei dintorni di Bormio: questa perchè

Tirano, e si divide in due tronchi. serve al commercio della Valtellina coll'Engadina econ la valle

Il primo, percorso l'abitato suddetto, s’innesta a sinistra con la dell'Inn. Il tronco ha pure importanza strategica in quanto serve

diramazione per Poschiavo, indi , piegando a levante , traversa d'accesso al territorio austriaco e d’innesto a parecchie strade mi

l'Adda con un ponte in ferro e ne segue il corso a sinistra fino a litari.

Mazzo. Ivi lo valica con un ponte in muratura, a otto arcate, di Il secondo tronco partendo da Bormio, volge a tramontana

m. 12 di corda e passando sulla sponda destra procede in direzione sviluppandosi per quattro chilometri sulla sinistra dell'Adda, di

di tramontana, per traversarlo una terza volta dopo l'abitato di cui poi abbandona il letto per entrare nella valle del Braulio.

Grosio, con ponte in ferro di m . 48 di luce ed una quarta a Le Rimonta indi il corso di questo fiume, prima a sinistra, poi a destra ,

prese , con ponte in legno di m. 30 di luce. Risale ancora il fiume con pendenze sentite, mercè cui raggiunge alla quota di m. 2754,31

sulla destra, lo varca una quinta volta col ponte detto del Diavolo, il valico alpino dello Stelvio , confine tirolese .

a un'arcata di m. 19,20 di luce, e insediandosi sulla sponda sini Vi sono in questo tronco molte opere d'arte importanti, ponti ,

stra raggiunge il limite a Bormio (quota di m . 1198 ) . gallerie e case di ricovero, di cui l'ultima è a m. 2538 sul mare.Co

Il tratto di diramazione per Poschiavo si stacca, come si è detto, stituisce il più alto punto carozzabile di Europa, e sebbene abbia

dall'abitato della Madonna di Tirano, salendo in direzione di nord- perduto la primitiva importanza strategica, conserva un traffico

est verso il confine svizzero, che raggiunge alla quota di m . 522,09 assai rilevante.

prima dell'abitato di Campo Cologno , al Castello di Piattamala. La larghezza della sede stradale nei due tronchi è dai 5 ai

Tanto il tronco come la diramazione hanno un traffico impor 6 metri,

tante: quello per i molti viaggiatori che si recano agli stabilimenti

3
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Strada nazionale n . 19, dello Spluga e di Val Pregallia .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annula

Spesa annua

Estremi dei tronchi Tunghezza ( in metri) complessiva

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

per la

Spesa
Abitati attraversati

Lunghezza
Indennità

della

annua
traversa

(in metri) ai Comuni
e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 +9 ) ( 4 + 7 +10 )

annua

1 2 3 7 8 9 10 11 12

1 28,707.10 42,606.68 7 2 6,300 Chiavenna 768.20 590 , 27 29,637.40 49,606.04Dalla stazione ferroviaria di Chiavenna

al Giogo di Monte Spluga, confine

svizzero (Sondrio ). Corti . . 162. 10 109.09

2 9,410.30 12,362.77 2Da Chiavenna al confine svizzero in

Valle Pregallia ( Sondrio) .

1 2,160
Chiavenna 498 9,947. 20 15,171. 18

38 ,117.40 54,969. 45 9 3 : 8,460

Il primo tronco, partendo dalla stazione ferroviaria di Chia

venna, alla quota di m . 317. e svolgendosi lungo la vallata del tor

rente Liro con direzione quasi costante da sud a nord ,va a terminare

sul valico alpino interposto fra i monti Tambè e Soretta indicato

col nome di giogo o rondò di monte Spluga , che segna il confine fra

l'Italia e la Svizzera (quota di m . 2117 ) .

Come tutte le strade alpine, presenta un andamento molto

irregolare, poichè la necessità di seguire una falda montana, spesso

intersecata da burroni o vallate, porta come conseguenza un'abbon

danza notevole di curve e controcurve. Esso si svolge quindi con

frequenti gironi che permettono di superare dislivelli ragguarde

volissimi. Vi sono molte opere d'arte, fra cui notevolissime le gal

lerie naturali in roccia e quelle artificiali o paravalanghe, in mura

tura . Il tronco mette in comunicazione la Lombardia con Coira,

centro del Canton Grigioni, e da ivi con Zurigo e col lago di Co

600.50

Prosto 38. 90 47.91

1,467. 20 1,347.77 39,584.60 64,777 . 22

stanza: onde , malgrado l'apertura della ferrovia del Gottardo, il

traffico è rilevante.

Il secondo tronco si stacca da quello antecedente in piazza

Dogana di Chiavenna, e, dirigendosi verso levante, valica il

torrente Mera, e ne costeggia il letto sulla destra con salite presso

che continue. Raggiunge il suo limite presso Castasegna,donde

prosegue in territorio svizzero per scendere, dopo valicate le Alpi

al passo di Maloggia, nella valle dell'Engadina Superiore.

Per la ristrettezza e profondità della valle del Mera la strada

in inverno è priva di sole e il transito vi si esercita mediante le

slitte . Il traffico vi è abbastanza attivo perchè, oltre al commercio

diretto all'alta Engadina, riceve pure quello dei precedenti tronchi

provinciali e del primo tronco nazionale, quando la neve rende

difficile l'accesso alla Svizzera per il passo dello Spluga.

La larghezza della sede stradale è di m. 5.
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Strada nazionale n . 20, del Sempione.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza (in metri) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

Spesa
1

e Provincie attraversate (in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

e
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10)

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 28,454 . 80 13,449.37 8 / 1 6,120 -Dal piazzale della stazione ferroviaria

di Arona a quello della stazione fer

roviaria di Gravellona Toce (No

vara ) .

2 20,234 16,301.82 5 1 4,140Dal piazzale della stazione ferroviaria

di Domodossola all'asse del ponte

sul rivo San Marco, confine svizzero ,

Canton Vallese (Novara ) .

48,688.80 29,751 . 19 13 2 10,260

La nazionale n . 20 fa parte della grande linea che, staccandosi

da Milano, valica il Sempione e , traversando la Svizzera, mette capo

a Parigi .

Il primo tronco, sino a Feriolo, frazione di Baveno , cioè per

oltre 24 chilometri, è fiancheggiato da un lato da una linea non

interrotta di colli coperti di numerose ville, e dall'altro dal lago

Maggiore. E' notevole il ponte sul torrente Strona, a tre arcate

ciascuna di m. 18 di luce .

Gli abitati attraversati o lambiti sono quelli di Arona, Meina,

Lesa, Belgirate, Stresa, Baveno e Gravellona Toce (frazione di

Casale Corte Cerro ).

Il secondo tronco, partendo da Domodossola e, attraversati

il primo e il secondo ramo del torrente Bogna, sale a Crevola d'Os

Arona 756. 20 592. 90 29.211 - 20,162.27

Domodossola 913.70 884.66 21,147.70 21,326.48

1,669.90 1,477.56 50,358.70 41,488.75

sola, valicando il torrente Diveria. Abbandonata poi la valle del

Toce, s'interna nella gola della valle Diveria , intagliandosi a mezza

costa nell'unghia di elevati monti, con pendenze che talora superano

l'otto per cento, e giunge al ponticello del rivo S. Marco, il cui asse

segna il confine svizzero .

Detto tronco attraversa la città di Domodossola e le borgate

Fontana e Bertonio ( frazioni di Varzo) , Balmalunesca e Iselle

( frazioni di Trasquera ).

Il traffico è importantein entrambi i tronchi, essendo le regioni

attraversate ricche per industrie e percommercio .

* La larghezza della sede stradaleè dai 7 agli 8 metri. Il punto

più elevatoè quello al confine svizzero, che trovasi alla quota di

m . 802 sul livello del mare.
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Strada nazionale n . 21 , da Gravellona alla Svizzera .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza (in metri) complessivaper la

Abitati attraversati annua

p
o
d

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa

Lunghezza

della

traversa

( in metri)
e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

e
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 +10 )
ai Comuni

annua

2 3 7 8 9 10 11 12

38,188 11,876.59 111 8,100 Pallanza 1,002 657.70 39,347 20,696 . 85

U
n
i
c
o

Dall'innesto con la strada nazionale

n . 20 in Gravellona Toce all'asse del

ponte Valmara , confine svizzero (No

vara ) .

Cannobio . 157

38,188 11,876.59 11 1 8,100

Questa strada, dopo traversato il Toce a Montorfano, con un

ponte di cinque arcate, ne segue il corso sulla sinistra fino alle

sua immissione nel lago Maggiore, sulla sponda del quale s’in

sedia pel rimanente della sua lunghezza, al ridosso di alti colli

cosparsi di numerose ville .

Vi si esercita un intenso transito, fra Intra e Gravellona, ve

nendo in questo tratto attraversati notevoli centri industriali.

La larghezza della sede stradale è dai 6 ai 7 metri.

Oltre il predetto ponte sul Toce sono opere d'arte notevoli il

62. 56

1,159 720.26 39,347 20,696.85

ponte sull'emissario del lago di Mergozzo, quelli sui torrenti San

Bernardino, San Giovanni, Selasca e Cannobino, il ponte di Cannero

e quello sul torrente Valmara, mantenuto a spese comuni fra l'Italia

e la Svizzera .

Gli abitati attraversati o lambiti sono quelli di Gravellona

Toce (frazione di Casale Corte Cerro ), Fondotoce (frazione di

Pallanza ) , Suna, Pallanza, Intra, Ghiffa, Oggebbio , Cannero

Cannobbio .
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Strada nazionale n . 22, del Gran San Bernardo .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Estremi dei tronchi
Spesa annua Indennità

Lunghezza ( in metri) complessiva
Per la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

e Provincie attraversate
Spesamanutenzione

ordinaria(in metri)
(4,7 + 10 )( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 4 8 9 10 11 1

32,584 7,452. 10Dalla stazione ferroviaria di Aosta al

confine svizzero ( Torino ).

7 / 1 5,460 Aosta . 956 425.40 33,693 13,396.92

U
n
i
c
o

Saint-Rhémy (mulattiera ) 153 59.42

32,584 7,452. 10 7 1 5,460 1,109 484. 82 33,693 13,396.92

Il tratto suindicato il solo rimasto nazionale della strada del confine svizzero a breve distanza dall'ospizio del Gran San Ber

Gran San Bernardo , la quale comincia ad Ivrea. Esso, uscendo dalla nardo (quota 2450 ) . Da Saint Remy al confine esiste anche la

città d'Aosta, abbandona la valle della Dora Baltea per insediarsi, vecchia strada mulattiera la quale misura l'estesa di m. 6054 e

a destra, in quella del torrente Buthier di Valpelline e poi in attraversa l'abitato del paese.

quella del Buthier di Etroubles, passa in sinistra , presso questo
D'inverno tanto la rotabile che la mulattiera , non sono pra

paese, tocca Saint-Oyen, ed entra nella valle del Gran San Ber ticabili e il passaggio pedonale segue una traccia speciale meno

nardo, nella quale raggiunge Saint Rhémy ( quota m . 1632, di soggetta a valanghe.

stanza da Aosta m. 21,346 ). Da questo punto, passando a tergo La larghezza della sede stradale, varia da m. 3 a 6.

dell'abitato, la strada si svolge nella alta valle e raggiunge il
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Strada nazionale n . 23, del Piccolo San Bernardo.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi

Lunghezza

dellaLunghezza (in metri) complessiva
per la

annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati
Spesa

e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria
( in metri )

( 4 + 7 . 10 )
traversa

( in metri)

( 3 + 9 )C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

54,866 30,220.31 18 2 13,560 Aosta . 218 180.24 55,611 44,299. 11

U
n
i
c
o

Da Aosta al confine francese sul Pic

colo San Bernardo ( Torino ) .

Villeneuve 106 94. 26

421 244.30

54,866 30,220.31 18 2 13,560

Questa strada parte da Aosta ( Piazza Croix de Ville ) diraman

dosi ivi dalla nazionale del Gran San Bernardo, segue la valle

della Dora Baltea fino a Pré St. Didier, attraversando gli abitati

di Villeneuve e Morgex .

Da Pré St. Didier ( quota 1010, distanza da Aosta km . 31,500),

con numerose curve di ritorno, sale la valle della Dora del Ruitor

fino a La Thuile, indi , seguendo la valle del Piccolo S. Bernardo,

tocca la frazione Goletta e quella di Pont Serrand, raggiungendo

la massima elevazione alla Colonna di Giove (quota di m . 2184,69 )

Morgex .

745 - 518.80 55,611 44,299 . 11

per discendere poi sino al confine francese , presso l'ospizio del

Piccolo San Bernardo ( quota di m . 2141,48 ) .

Il carreggio è discreto sino a Pré St. Didier, onde diramasi la

strada per Courmayeur, diminuisce nel successivo tratto sino a

Goletta , che percorresi d'inverno in slitta ; ed è quasi nullo nel tratto

ultimo su cui d'inverno si limita il lavoro di mantenimento alla

rimozione dei parziali ingombri da cui può essere intralciato il

transito, senza che però si provveda allo sgombero regolare delle nevi .

La larghezza della sede stradale è dai 5 agli 8 metri.
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Strada nazionale n . 24, del Moncenisio .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri ) complessivaper la

an
d
N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati
Spesa

Lunghezza
Indennità

della

annua
traversa

( in metri) ai Comuni
e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinazia

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

annua

2 3 7 8 9 10 11 12

27,474

-

26,822.55 14 2

1

... 27,474 37,742.55

U
n
i
c
o

Dal fabbricato della stazione ferro 10,920
viaria di Susa al confine francese , in

territorio di Ferrera Cenisio ( Torino) .

Questa strada, che, per l'apertura della grande galleria del

Fréjus sulla ferrovia Torino-Modane, aveva perduto, coll'abbandono

della ferrovia Fell su di essa scorrente, la primitiva importanza,

l'ha ora in gran parte riacquistata, sia per la costruzione dei nume

rosi forti già ultimati o prossimiad essere compiuti, sia pel nu

meroso presidio che abitualmente soggiorna nelle caserme adia

centi all'Ospizio .

E' frequentatissima dagli automobili, e vi si corrono le notis

sime gare di velocità in salita .

E ' fra le migliori del Regno per la larghezza della carreggiata

e la sicurezza che le deriva dai numerosi pilastri in muratura detti

para -valanghe (destinati a dividere o sviare le grandi masse di

neve staccantisi dalle soprastanti vette ) e dalle varie gallerie nel

cui interno si esercita il transito al riparo dalle intemperie. E ' in

salita quasi continua, non essendovi che metri 1734 di leggiere con

tropendenze,

La strada tocca l'abitato di Giaglione, alla quota di m. 820

sul mare; costeggia i laghi del Moncenisio , alla quota di m. 1940,

e raggiunge la massima altitudine, di m. 2100, al valico, presso il

confine francese.

La larghezza della sede stradale è, in media , di m . 10, di cui

8 occupati dalla carreggiata e 2 dalle banchine laterali .
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Strada nazionale n. 25, del Monginevro .
.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza (in metri) complessivaper la

#N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa
Abitati attraversati

Lunghezza
Indennità

della

annua
traversa

(in metri) ai Comuni
e Provincie attraversate (in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 ) ( 4 + 7 + 10)

annua

2 3 7 8 10 11 12

17,945 . 30 9,707.40
7 1 5,460 Oulx . . 152.70 117.84 18,321 15,475. 72

U
n
i
c
o

Dalla stazione ferroviaria di Oulx al

confine francese, sul Monginevra ,

oltre l'abitato di Clavières ( Torino) . Cesana Torinese. 223
190. 48

17,945 . 30 9,707.40 7 1 5,460

Benchè questa strada sia uno degli sbocchi verso la Francia ,

e serva di comunicazionea parecchi abitati, pure il transito non

vi è molto considerevole. Essa è però di capitale importanza sotto

l'aspetto militare, perchè forma l'arteria principalea cui si allac

ciano molteplici strade militari di accesso ai forti e baraccamenti

sparsi nelle circostanti montagne. I trasporti militari dànno in

fatti un contingente tale al transito da eguagliare quasi quello dei

trasporti commerciali.

Îl mantenimento riesce difficile , specialmente nella stagione

invernale, per essere la strada soggetta al gelo, alle nevi , alle valan

ghe nel tratto ultimo, mentre gran parte del tratto primo sino a

875. 70 308. 32 18,321 15,475.72

Cesana è minacciato da continue frane, da interrimenti che si veri

ficano presso alcuni rivi, e dalle corrosioni della Dora, per difen

derla dalle quali sono stati costruiti argini ortogonali in pietra, o

in terra rivestiti di pietra, che si protendono nell'alveo del fiume.

Così pure , per diminuire la pendenza troppo forte del letto della

Dora, sono state costruite attraverso l'alveo quattro briglie di

sbarramento. La larghezza della sede stradale è in media di m.5 .

La strada parte dalla quota 1070, raggiunge i m. 1350 a Ce

sana ed i m. 1770 a Clavières, ultimo comune italiano; tocca il

culmine al confine francese con la quota di 1813. E ' questo il

meno elevato dei valichi alpini verso la Francia .
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Strada nazionale n . 26, da Pinerolo a Cesana .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Estremi dei tronchi
Spesa annua

Indennità
Lunghezza (in metri) complessiva

per la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri )

e Provincie attraversate Spesa

( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 Da Pinerolo a Fenestrelle ( Torino ) 31,666 27,590.33 13 11 9,420 Pinerolo 784 878. 75 33,254 38,587.08

354

-
-

-

Abbadia Alpina .

Riaglietto . .

370.37

299
198. 97

Perosa Argentina 228 128. 66

2 Da Fenestrelle a Cesana ( Torino) . . 32,594 15,036.28 12 1 8,760 Fenestrelle .. 438

-

187.60 33,032 23,983 . 88

64,260

-

42,626.61 25 2 18,180

Il primo tronco di questa strada si svolge lungo la sponda

sinistra del torrente Chisone, ed è percorso per una metà circa, e

cioè sino a Perosa Argentina, dal tramvia Pinerolo -Perosa. Ilmag

gior carreggio è dato dal trasporto del materiale delle cave di talco

e piombaggine situate lungo le valli adiacenti:ma sono pure note

voli i trasporti di legnami e quelli militari , nonchè quello dovuto alle

importanti fabbriche di tessuti in cotone e cascami di seta, fila

ture, concerie ed altre industrie numerose, esistenti fra Perosa

Argentina e Pinerolo, lungo il Chisone da cui ricavano la forza

motrice utilizzandone la notevole portata di magra. La strada ha

molta importanza militare per le numerose vie di accesso ai forti

circostanti, le quali da essa si diramano.

La quota minima sul livello del mare è di m . 366 e la massima di

m. 1133, per cui il tratto fra Perosa e Finestrelle è nell'inverno sog

getto alle nevi. La larghezza della sedestradale è normalmente di m. 8.

2,026 1,764. 35 66,286 62,570.96

Il secondo tronco è generalmente intagliato a mezza costa,

ed ha una larghezza normale di m. 7 tranne nel punto estremo

verso Cesana, in cui è largo dai metri 4.50 ai 5. La minima eleva

zione è di m . 1133 sul livello del mare, la massima di m . 2027 ,

al colle Sestrières; quindi , in gran parte dell'anno, vi sono nevi

abbondanti. Vi è un traffico abbastanza attivo, e un discreto mo

vimento ditrasporti e di truppe per i varî forti e baraccamenti

costruiti nelle vicinanze della strada . La neve si sgombra in inverno

nei due lati fra Traversa di Pragelato e Fenestrelle, Champlas du

Col e Cesana: sulla restante parte della strada si adoperano le

slitte. Alla fine d'aprile però si pratica un taglio nella neve fino

al piano della massicciata per una larghezza di m. 3 onde dar

libero il carreggio in occasione della fiera di Pinerolo.

4
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Strada nazionale n . 27, Torino-Casale , sulla destra del Po .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua
Spesa

Lunghezza

della

traversa

( in metri)
e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 ) ( 4 + 7 + 10)

ai Comuni
annua

2 3 5 7 8 9 10 11 12

1 38,260 26,500 15 2 11,580 Torino 2,253 2,689.59 41,285 41,405 . 39Da Torino (Borgo Po , a m . 1790 dal

Palazzo Madama ) al confine con la

provincia di Alessandria oltre Bro

zolo ( Torino ).

San Mauro Torinese . . 236

-

244.94

Gassino . 536 390.86

1

2 23,410 17,691.53 7 1 5,460

.
.

23,410 23,151.53Dal confine colla provincia di Torino

all'innesto con la provinciale Asti

Casale (Alessandria ).

90
61,670 44,191.53 3 17,040 3,025 3.325.39 64,695 64,556.92

Il tronco in provincia di Torino si svolge per lamaggior parte il carreggio vi è molto attivo , specialmente da Torino verso Gas

della sua lunghezza, cioè fino a Cavagnolo presso Brusasco, paral sino e dalla diramazione per Chivasso verso Caserma, ove si

lelamente al Po, ed a breve distanza da questo sulla destra. La sua distacca la strada nazionale n. 28 Asti-Chivasso.

quota in questo tratto si mantiene fra i 160 e 220 metri sul mare. La larghezza predominante è di m . 8.50 da ciglio a ciglio. E ' im

Da Cavagnolo, abbandonando la valle del Po si svolge sempre portante il ponte sul torrente Leona, della luce di m . 25.

in salita nella valle del Trincavena, fino a Brozzolo , ove rag Il tronco in provincia di Alessandria segue la sponda sinistra

giunge i 310 metri per ridiscendere a m . 267 al confine con la del torrente Stura : interessa numerosi abitati, e vi mettono capo

provincia di Alessandria . quattro strade provinciali e 30 comunali . Il traffico vi è inoltre

Esso costituisce la più importante comunicazione diretta fra accresciuto dalla fiorente industria delle fornaci di calce e laterizî

Torino e Casale, e serve di comunicazione a molti abitati e città sulla che trovansi presso ai due estremi del tronco. Unica opera d'arte

destra del Po. E ' posto anche in comunicazione con la sponda importante è il ponte sulla Stura.

sinistra del Po per mezzo di numerosi ponti natanti o porti. E ' La larghezza della sede stradale è dai 7 agli 8 metri, salvo per

percorso da una tramvia , da Torino a Brusasco, ma ciò non ostante 3 chilometri in cui è superiore agli 8 metri.
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Strada nazionale n . 28, da Asti a Chivasso .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Estremi dei tronchi Lunghezza

Indennità
(in metri) complessivaper la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

annuaAbitati attraversati
Spesa

Lunghezza

della

traversa

( in metri)
e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

( 3 +9 )C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

e
n
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 4 7 8 9 10 11 12

1 38,235.60 29,185 . 69 10 2 8,280 Asti .. 626 738.98 38,861 . 60 38,204.87Dalla stazione ferroviaria di Asti al

confine con la provincia di Torino in

prossimità di Casalborgone (Ales

sandria ) .

2 9,276 6,328. 14 3 1,980
Chivasso . 669 564.41 9,945 8,872 . 55Dal confine con la provincia di Ales

sandria , presso Casalborgone, al can

cello della ferrovia presso la stazione

di Chivasso ( Torino ) .

47,511 . 60 35,513.83 13 2 10,260

Il primo tronco di questa strada si sviluppa nel bacino del

Tanaro, poscia in quello del Po, superandone il parti-acqua in con

trada Rolazza, ove raggiunge la quota massima di m . 342. Non

vi è alcun'opera d'arte notevole e su di esso, per m . 17853, è col

locato, per la maggior parte in destra, il binario della tramvia

Asti-Cortanze. La zona così occupata è adibita anche al carreggio

ordinario , ma, per convenzione, dev'essere mantenuta , colla ban

china e col fosso laterale , dall'Amministrazione della tramvia .

Sulla prima tratta del tronco, fra Asti e il bivio Torretta , ha

lo sbocco la provinciale Torino - Asti, per cui l'importante transito

di questa strada si riversa anche sulla nazionale . Sulle rimanenti

tratte il transito è in condizioni ordinarie .

Il secondo tronco, partendo dal confine provinciale di Ales

1,295 1,303.39 48,806.60 47,077.22

sandria , e traversati, per mezzo chilometro, terreni in parte bo

schivi, si svolge pel resto del percorso in fertili terreni coltivati a

cereali o a prato. L'opera più importante è il grandioso ponte

sul Po di 9 arcate, ciascuna di m . 22 di corda .

Lungo il tratto che dal secondo bivio con la nazionale 27 va

alla via di circonvallazione di Chivasso è impiantato un binario tran

viario per congiungere la città colla linea principale della tranvia

Torino - Brusasco . Il transito è notevolissimo nel tratto prossimo

a Chivasso, e abbastanza sviluppato anche nel primo tratto , spe

cialmente dalla grossa borgata di Casal Borgone a Caserma, ove

la nazionale 28 si innesta alla nazionale 27 Torino -Casale .

La larghezza della sede stradale è, in provincia di Alessandria ,

dai m. 7.20 ai m. 8.60, in provincia di Torino, da m. 5 a m. 8 .
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Strada nazionale n . 29, da Cuneo a Prazzo.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza (in metri) complessivaper la

Abitati attraversati annua

#N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

Spesa

e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria(in metri)
( 4 + 7 + 10)C

a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

o
f
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

47,763 . 90 17,619.56 12 2 9,600 Caraglio 239 109.50 49,626.60 28,069. 70

U
n
i
c
o

Dalla strada di circonvallazione della

città di Cuneo, presso la cappella

dell'Addolorata, alla sponda destra

del vallone San Giacomo presso l'abi

tato di Prazzo superiore (Cuneo ).

Dronero . 1,219. 70 555.72

Cartignano 80

-

39. 19

S. Damiano Macra 324

--- 145. 73

47,763. 90 17,619.56 12 2 9,600 1,862.70 850. 14 49,626.60 28,069. 70

Questa strada è di secondaria importanza commerciale , non La larghezza della sede stradale èdai 5 agli 8 metri per 37 chi

attraversando la catena alpina; fu dichiarata nazionale con la legge lometri, inferiore ai 5 per altri 8 chilometrie pel resto superiore
del 9 luglio 1883 per motivi d'interesse sopratutto militare. Non agli 8 metri .

dimeno, la valle Macra, sopra Dronero, essendo assai popolata , Fra le opere d'arte meritano speciale menzione il ponte sul
la strada è discretamente frequentata in tutta la sua lunghezza. fiume Stura, presso Cuneo , a tre luci eguali di m. 24 , quello sul

Da Cuneo fino a San Damiano Macra è considerata strada di torrente Grana a cinque luci eguali di m . 11,60 e quello sul tor

pianura. Superiormente è intagliata a mezza costa seguendo l'an rente Macra nella traversata di Dronero a tre luci di m. 27, 16 e 7 .

damento dalle falde dei onti, con pendenza media del 2 per
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Strada nazionale n . 30, del Colle di Tenda .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza (in metri) complessivaper la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

annuaAbitati attraversati
Spesa

Lunghezza

della

traversa

( in metri )
e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

( 3 + 9 ) ( 4 + 7 + 10 )C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuniannua

2 3 7 8 9 10 11 12

50,723.40 45,260. 43 ! 21 3 16,380 Vernante .. 110. 10 111. 17 51,357.60 62,210.18

U
n
i
c
o

Dalla via d'accesso alla stazione fer

roviaria di Vernante al confine fran

cese , con passaggio interno ed esterno

del colle di Tenda e strada doppia

nel passaggio esterno sul versante sud

di detto colle (Cuneo ).

Limone Piemonte . 273.50 296. 13

Tenda 250.60 162. 45

50,723. 40 45,260.43 21 3 16,380 634. 20 569. 75 51,357.60 62,210.18

La nazionale n. 30 che, partendo da Vernante, giunge al confine importanza militare grandissima, come lo attestano le opere di

francese per il passaggio interno attraverso il colle di Tenda, si fortificazione erette sul colle di Tenda e sulle vette circostanti.

sviluppa, nel suo inizio , al piede dei monti a destra del torrente Annesso alla galleria havvi, sul versante Sud , uno speciale

Vermenagna, fino a raggiungere l'abitato di Limone, di dove inco impianto idroelettrico per l'illuminazione della medesima.

mincia la salita del colle diTenda, la quale si protrae sino al ricovero Vi sono lungo la strada sette ricoveri, fra i quali uno a cia

Bragard, sito in cui ha principio la nuova strada di accesso alla gal scun imbocco della galleria , e tre case cantoniere.

leria, il cui punto culminante trovasi alla quota di m . 1322 , 15 sul La larghezza della sede stradale varia da 6 a 10 metri.

livello del mare.
La strada esterna del colle di Tenda ha principio dal ricovero

Attraversata la galleria di m . 3183 , la strada di accesso a sud, Bragard, punto di diramazione della via d'accesso all'imbocco

con ponte in muratura sul rivo La Cà, raggiunge la strada vecchia nord della galleria e termina al suo innesto colla via d'accesso al

poco superiormente al ricovero La Punta: indi con diverse risvolte l'imbocco sud della galleria medesima. Percorre dapprimalafalda

si sviluppa sino al piede del monte per poi stendersi nell'angusta settentrionale del colle fino a raggiungere la vetta (m. 1871.72 ) :

e rocciosa valle del Roja sino al confine francese ( m . 529.92 ) toc quindi sviluppandosi sulla falda meridionale va ad innestarsi in

cando l'abitato di Tenda e la frazione San Dalmazzo di questo prossimità della casa cantoniera La Punta colla strada all'imbocco

Comune. sud della galleria .

Il traffico era molto aumentato dopo l'apertura della galleria, Essa serve quasi esclusivamente ad uso militare, essendo il

essendosi con essa assicurato il passaggio deicarri anche nella sta traffico pressochè interamente scomparso dopo l'apertura della

gione invernale durante la quale, dapprima, la traversata del colle si sottostante galleria .

faceva unicamente con le slitte , ma oggi è in notevole diminuzione Vi sono scaglionati lungo la strada esterna sei ricoveri, La

per l'apertura del tronco ferroviario Cuneo - Vievola . La strada ha larghezza della sede stradale varia dai 6 ai 10 metri.
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Strada nazionale n . 31 , dell'Argentera.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi

Lunghezza

dellaLunghezza ( in metri) complessiva
per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua
Spesa traversa

e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

( 3 + 9 ) (4 + 7 + 10)

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( in metri) ai Comuni
annua

2 3 4 7 9 10 11 12

65,489.53 36,068.81 22 ! 3 17,040 Cuneo 2,755.67 2,307.35 69,800.10 56,609.33

U
n
i
c
o

Dalla stazione ferroviaria di Cuneo al

confine francese pel Colle dell'Argen

tera (Cuneo ). Borgo S. Dalinazzo 549 523.68

Mojola . 300 202.88

65,489.53 36,068.81 22 3 17,040

Questa strada congiunge la valle del fiume Stura di Demonte

con la valle francese del torrente Ubaye. A Vinadio attraversa

l'interno del forte di sbarramento della valle Stura . Essa ascende

quasi continuamente dalla stazione ferroviaria di Cuneo ( quota di

m . 502,11) al confine francese sulla vetta del colle della Maddalena,

o colle di Argentera ( quota m . 1992 ). Il tratto da Cuneo a Borgo

San Dalmazzo, che apparteneva già alla nazionale n . 30, è la parte

di questa strada dove più attivo si esercita il traffico. Ma tutta in

tera la strada ha una grande importanza strategica.

Demonte 421.70 261.27

Aisone 143. 10 104.03

Argentera . 141.10 101.31

4,310.57 3,500.52 69,800.10 56,609.33

Fra le opere d'arte sono da notarsi il grandioso ponte sullo Stura,

detto dell'Ola , a cinque luci, una di m . 25 , due di m . 20 e due

di m . 10, quello sul torrente Stiera a tre luci, una di m. 20 e due

di m . 10 ; e quello sul torrente Kaut a tre luci, una di m . 20.60

e due di m. 8 .

Esistono lungo la strada due ricoveri, uno a metà circa del

Colle della Maddalena e l'altro sulla vetta del Colle.

La larghezza della sede stradale è da 5.50 a m . 10.

1
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Strada nazionale n . 32, in Valle Roja .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessiva
per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri )

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

JC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 +10 )
ai Comuni

annua

2 3 7 8 9 10 11 12

21,178.55 10,901.84 61 1 4,800

U
n
i
c
o

Dal ponte di Ventimiglia , sul fiume

Roja, al ponte sul rio Vallone, con

fine francese (Porto Maurizio ).

La nazionale n. 32 percorre costantemente la valle del Roja, il

quale scende da settentrione verso mezzodì fino alla città di Venti

miglia, situata sulle due sponde del fiume. La strada ne risale il

corso insediandosi sulla sinistra sponda per circa 9 chilometri, oltre

i quali passa sulla destra , per valicarne poscia altre quattro volte il

letto prima di giungere al confine francese. La quota sul livello del

mare è all'origine di m . 8,74, e alla fine di m . 227,38: onde in com

plesso l'ascesa è di m . 1.32 % . La larghezza della sede stradale è in

21,178.55 15,701.84

media di 6 metri. Vi si contano molte opere d'arte, di poca impor

tanza , ad eccezione di 2 gallerie , di San Michele e del colle dell'Arme,

e di cinque ponti sul Roja.

Il traffico è abbastanza notevole , servendo la strada alla diretta

comunicazione tra la provincia di Cuneo e il litorale Ligure, e quindi

al trasporto dei prodotti agricoli e dei legnami che si ricavano dal

l'Appennino.

La strada passa per Airole ed Olivetta San Michele .

A
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Strada nazionale n . 33, dal Piemonte ad Oneglia.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati
1

manutenzione

ordinaria

annua
Spesa

Lunghezza

della

traversa

( in metri)
e Provincie attraversate ( in metri )

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10)
ai Comuni

annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 63,080.80 34,875 , 12 17 2 12,900 Mondovi 884 852.13 65,830 - 49,417.28Dall'uscita dell'abitato di Mondovì alla

metà del ponte sul Tanaro, presso

Nava confine della provincia di Porto

Maurizio ( Cuneo) .

S. Michele Mondovi . 215.60 82.95

Lesegno 194.50 78.97

Ceva . 1,068.60 456.26

Garessio 50 - 25.84

Ormea 336.50 146.01

2 45,491 17,185.95 15 2 11,580 Pieve di Teco . 419

-

218.57 46,339 - 29,328.56Dal ponte di Nava, sul Tanaro, con

fine con la provincia di Cuneo, alla

città di Oneglia ( Porto Maurizio ). Oneglia . . 429

-

344.04

108,571.80 52,061.07 32 24,480 3,597.20 2,204.77 78,745.84112,169

La nazionale 33 serve a mettere in comunicazione col mare l'alta ivi nuovamente il Tanaro con un ponte in marmo nero di m . 22 di luce

valle del Tanaro, ed è una linea intermedia fra il colle di Tenda alla quota di m . 815,13 .

e la valle del Latimbro, percorsa dalla nazionale 34. Attualmente Il secondo tronco si stacca dal precedente alponte di Nava sul

comincia a Mondovì, sviluppandosi sulla sponda destra del torrente Tanaro e risalito il colle di Nava (quota m . 935,59 ) e, traversato il

Ermena, valicato due volte il quale si dirige al Santuario di Vico, forte di sbarramento, scende per insediarsi sulla sinistra sponda

traversa il rivo Cattino e il torrente Carsaglia, percorre il piano della dell'Aroscia . Traversa due volte questo torrente e successivamente

Gatta e , superato il Mongia con un ponte a 4 arcate, raggiunge la la Lavina ( quota m . 246.16 ) ove diramasi la provinciale per Albenga,

borgata di Lesegno. Discende allora per traversare il Tanaro col e ricominciando a salire raggiunge la vetta di San Bartolomeo alla

ponte obliquo detto della Catalana, internandosi dell'abitato di quota dim. 626.79. Di lì principia a discendere ed insediandosi

Ceva, e valicato due volte il Cevetta, si sviluppa con forte salita lungo nella valle dell'Impero termina alla città di Oneglia .

la sua sponda sinistra giungendo all'altipiano dove trovasi la chiesa La strada ha scopo essenzialmerte strategico: il traffico è limi

e il rondòdi San Bernardino , punto da cui si dirama la nazionale 34 . tato allo scambio dei prodotti agricoli fra le valli del Tanaro , del

Percorso l'altipiano e insediandosi a destra nella valle del Tanaro, tra l'Aroscia e della Lavina.

versa questo fiume con un bellissimo ponte di marmo bianco a una La larghezza della sede stradale è dai 5 agli 8 metri, meno per

arcata di m. 27 di luce, e risalendone il corso sulla sinistra perviene 5 chilometri in cui è superiore agli 8 metri.

al piano della Trappa.Si sviluppa quindi sulla falda del monte delle La strada passa per Pieve di Teco, Cesio , Chiusavecchia , Pon

Orse e raggiungendo il paese di Ormea, valica il torrente Armella tedassio , Castelvecchio di Santa Maria Maggiore e Oneglia.

per arrivare infine alla borgata Nava, limite del 1° tronco, superando
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Strada nazionale n . 34, da Ceva a Savona .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza
Indennità

(in metri) complessivaper la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua
Spesa

Lunghezza

della

traversa

( in metri )
e Provincie attraversate (in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10)

ai Comuni
annua

3

6

7 8 9 10 11 12

10,790.70 4,049.16 3 1 2,820 Priero 171 76. 86 10,961.70 ( 6,946.02Dal rondo di San Bernardino, oltre

Ceva, all'acquedotto sul Belbo, con

fine con la provincia di Genova

( Cuneo ).

32,705 23,808.52 12 9,600 Millesimo . 315

-

( 257.53 35,870 36,707.362 Dall'acquedotto sul Belbo , confine con

la provincia di Cuneo , al ponticello

sullo Sbarro in Savona (Genova ). Carcare . 706 669.90

Altare 846 891.22

Savona . 1,298 1,480 . 19

43,495.70 27,857.68 15 3 12,420

-

3,336 3,375.70 46,831.70 43,653.38

Il primo tronco si dirama dalla nazionale n. 33 nel rondò di gendosi a levante, con miti pendenze sino alla quota massima di

San Bernardino oltre Ceva (quota di m . 388 ) , percorre la cam m . 706.59 sulla vetta del Gran Croce, donde discende senza inter

pagna di quell'altipiano, lambendo per un tratto la ferrovia To ruzione, valicando il torrente Zemola e il Bormida (quota 426.68 ) ,

rino -Savona, valica i torrenti Cevetta e Salessola, percorre la pia fino all'abitato di Millesimo. Da questo punto la strada risale an

nura di Priero ( quota di m. 472) e si sviluppa quindi al piede della cora per valicare un secondo contrafforte appeninico al culmine di

montagna, che ascende poi con una forte e prolungata salita fino Montecala (quota di m. 526.96 ) ; scende nella vallata del Nanta,

a raggiungere l'abitato di Montezemolo presso la vetta del colle traversa i comuni di Carcare e Altare , e digrada poi senza interru

(quota di m . 793 ) . Di là ridiscende fino al piano della valle del zioni fino a Savona, terminando al ponticello sul torrente Sbarro

torrente Belbo, che attraversa presso la sua origine, mediante un presso tale città ( queta 11.38 ) . E ' di grande importanza strategica,

ponticello che segna il limite della provincia di Cuneo (quota di ed ha pure un discreto traffico per le numerose strade che vi si

m. 672 ) . Il transito vi è diminuito dopo l'apertura della ferrovia innestano.

Torino-Savona, ma il tronco conserva sempre un'importanza mi La larghezza della sede stradale nei due tronchi è per 30 chilo

litare.
metri dai 5 agli 8 metri, per il resto superiore agli 8 metri.

Il secondo tronco, dalle sorgenti del torrente Belbo sale, diri
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Strada nazionale n . 35, dei Giovi .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri ) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri )

Spesa

e Provincie attraversate (in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 +10 )

ai Comuni
annua

2 3 5 7 8 9 10 11 12

1 4,392 2,667.48 2 1,320 Arquata Scrivia . . 205 - 60.27 4,597 4,047.75Dall'abitato di Arquata Scrivia alla

località denominata Pietra Pertusa ,

confine con la provincia di Genova

( Alessandria ).

2 26,310.40 13,567.20 14 2 10,920 Isola del Cantone . 744 492.55 29,903.40 26,634.12Dalla località denominata Pietra Per

tusa , confine con la provincia di

Alessandria , alla piazza Perino in

Pontedecimo (Genova ) .

Ronco Scrivia . 1,528.40 854.221

Busalla . 1,113.60 601.77

Pontedecimo 207 198.38

30,702. 40 16,234.68 16 2 12,240 3,798

-
-

2,207.19 34,500.40 30,681.87

La nazionale n . 35 serve a mettere in comunicazione con Genova provincia di Genova si sviluppa lungo la sponda sinistra del tor

il territorio della provincia di Alessandria, e , sebbene dopo l'aper- rente Scrivia, e, oltrepassato l'abitato omonimo, rimonta, primaa

tura della ferrovia Torino-Genova il transito vi sia molto scemato , sinistra poi a destra , il torrente Migliarese e va a raggiungere la

conserva non poca importanza pel numero e l'entità degli abitati sommità dei Giovi a m . 472 sul mare, discendendo quindi con

che allaccia o serve ad allacciare colle stazioni della suddetta sinuosità più o meno sentite fino a Ponterosso , per seguire la vallata

ferrovia. del torrente Riccò e trovare il suo termine a Pontedecimo.

Il tronco in provincia di Alessandria si svolge sulla sinistra Il transito vi è notevole, e la larghezza della sede stradale è

della Scrivia, e non conta opere d'arte notevoli . La larghezza della per 6 chilometri dai 5 agli 8 metri, pel resto superiore agli 8 metri .

sede stradale è quasi costantemente di m . 10. Anche il tronco in
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Strada nazionale n . 36, da Genova a Piacenza, per Bobbio .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza
Indennità

( in metri ) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 - - 9 )

e
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 47,674 43,797.21 22 4 17,880 Genova . 3,272 5,101.18 ( 51,746 67,636.35Dalla porta Romana in Genova al

ponte sul Trebbia , riva dei Guè,

confine con la provincia di Pavia

(Genova ) .

Torriglia . 800 857.96

2 21,115 - 11,978.93 7 1 5,460 21,115 17,438.93Dalla riva dei Guè, confine con la

provincia di Genova, alla costa del

Castel di Lozzo ( Pavia ) .

3 27,301.70 23,252.70 10 2 8,280 27,301.70 31,532.70Dalla costa del Castel di Lozzo al con

fine con la provincia di Piacenza

( Pavia ) .

4 40,835 30,357.47 10 2 8,280 Rivergaro. 245 218.53 41,080 38,856

1

Dal confine con la provincia di Pavia

alla porta San Raimondo di Piacenza

( Piacenza ) .

136,925.70 109,386.31 49 9 39,900 4,317 6,177.67 141,242.70 155,463.98

Il primo tronco, staccandosi da porta Romana di Genova alla roni. Ha pertanto molte e ristrette curve, con pendenze e con

quota di 7.65, risale sulla destra sponda il corso del Bisagno tra tropendenze, che dalla quota iniziale di m . 543.13 lo portano, nel

versandolo presso il villaggio di Prato, oltre cui passa sulla sinistra limite del confine provinciale di Piacenza, alla quota di m . 239.80 .

sponda sino al villaggio di Schiena d'Asino (quota 150.39 ). Da Vi sono numerose opere d'arte, oltre i quattro ponti sulla Trebbia :

questo punto sale ancora per raggiungere con alternate pendenze e vi si esercita un traffico molto rilevante. Questo tronco tocca

e cont pendenze la quota massima di m . 859.39 all'uscita della gli abitati di Ponteorganasce, Marsaglia e Bobbio alle rispettive

galleria di Buffalora. Scende di poi nella vallata della Trebbia e quote di m . 484.10 , 321.60, 270.

raggiunge presso laRiva dei Guè il ponte che costituisce il suo L'ultimo tronco segue in direzione di nord est e in discesa

limite (quota 621.17 ) . il corso della Trebbia del quale attraversa numerosi e spesso

Il secondo tronco, staccandosi dal confine ligure, segue il corso importanti affluenti . Passato il paese di Rivergaro (quota di

della Trebbia valicandone il letto per ben sette volte . Si presenta m . 137.26 ) si allontana dal letto della Trebbia ; con miti e alternate

con numerose e sentite curve, con pendenzee contropendenze con pendenze e contropendenze tocca gli abitati di Ancarano, Niviano,

tinue, discendendo sino al ponte di Traschio (quota 449.12) per Settima e Quarto alle rispettive quote di m . 136.80, 123.20, 96.70,

risalire con pendenze più forti sino alla costa di Castel del Lozzo 82.80 e raggiunge il suo limite alla quota di m . 59.60. Il transito,

( quota 543.13 ) ove ha termine. In esso , si esercita un traffico come in tutto il resto della strada, vi è assai rilevante . Essa infatti

abbastanza attivo, col trasporto dei prodotti manifatturati e colo mette in comunicazione le tre provincie di Genova, di Pavia e di

niali di Genova. i Piacenza e per questa ragione ha una notevole importanza stra

Il terzo tronco principia alla costa di Castel di Lozzo sulla tegica .

sponda destra del fiume Trebbia , di cui valica il letto per quattro La larghezza della sede stradale è dai 5 agli 8 metri, eccettuati

volte e supera nel suo corso frequenti e profondi rivi e bur alcuni tratti (per km . 8 circa ) in cui supera gli 8 metri.
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Strada nazionale n . 37, da Sarzana a Cremona.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza (in metri) complessiva

per la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 + 10 )( 3 + 9 )

ai Comuni
annua

2 3 5 7 8 9 10 11 12

1 18,770.30 11,037.36 5 1 4,140Dalla stazione ferroviaria di Pontre

moli al valico della Cisa , confine

con la provincia di Parma ( Massa ) .

2 38,352 24,379.71 13 2 10,260Dal valico della Cisa, confine con la

provincia di Massa, alla colonna

miliare n . 15 , contro l'abitato di

Fornovo Taro (Parma ).

57,122.30 35,417.07 18 3 14,400

Il primo tronco, staccandosi dalla stazione di Pontremoli alla

quota di m. 280, si sviluppa sulla destra del Magra fino alla con

fluenza del torrente Magriola , che valica presso l'abitato di Mi

gnegno, donde continua a mezza costa e con forti pendenze sulle

pendici dei contrafforti dell'Appennino fra il Magra e il Magriola ,

spingendosi sino al vertice della catena principale dell'Appennino

al valico della Cisa, alto sul mare m . 1041 , e confine della pro

vincia di Parma. La larghezza del piano stradale varia fra i 7 e

gli 8 metri .

Il traffico non è molto importante .

Il secondo tronco , partendo dal valico predetto, si sviluppa

ora sul versante destro ed ora su quello sinistro del contrafforte

18,770.30 15,177.36

38,352 34,639.71

57,122.30 49,817.07

che divide la valle del Taro da quella del Baganza. Passa in pros

simità degli abitati di Berceto ( quota m . 841 ) , Castellonchio

(911 ), Cavazzola ( 715 ) . Piantogna ( 253 ) , attraversa il casolare di

Cassio ( 789 ) ; e scendendo nella valle del Taro viene e terminare

presso l'abitato di Fornovo ( 145 ) in sulla destra del Taro alla

confluenza del torrente Ceno. La strada, in causa della sua espo

sizione è dominata da venti, pioggie e nevicate frequentissime.

Non vi sono opere d'arte importanti, ad eccezione del ponte in

muratura a tre arcate, della corda di m . 12 ciascuna , sul torrente

Sporzana, presso Fornovo. La sede stradale ha la larghezza di

m . 7.50. Il traffico non è molto attivo neppure in questo secondo

tronco .
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Strada nazionale n . 38, da Aulla alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza (in metri) complessiva

per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

( 3 + 9 )C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 +10)

o
f
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 35,279.55 21,668.37 10 2 8,280 Soliera . 80.45 70.54 35,860 30,018.91Da Aulla al valico del Cerreto , confine

con la provincia di Reggio Emilia

(Massa ).

2 46,411 27,854.71 14 2 10,920 Collagna 361 215.03 47,511 39,553.87Dal valico del Cerreto, confine con la

provincia di Massa , al Voltone di

Migliara ( Reggio Emilia ). Busana . 180 137.13

Cervarezza 281

-

206.24

Bagnolo ne' Monti. 166 135. 13

Croce . 112

-

85.63

8 34,643 - 26,317.59 11 2 8,940 Casina . 100 93.49 34,956 35,538.36Dal Voltone di Migliara al piazzale

della stazione ferroviaria di Reggio

Emilia ( Reggio Emilia ).

1

Pecorile. 108 97.32

Pujanello . 105 89.96

116,333.55 75,840.67 35 6 28,140

Il primo tronco si stacca dalla ex -nazionale n. 37 , ora provin

ciale Ri-Pontremoli ( quota m. 63.36 ), e risalita la sponda destra

del torrente Aulella, lo valica nei pressi dell'abitatodi Pallerone, che

attravessa tornando poi sulla destra del torrente . Volta poi brusca

mente, e , varcato il canale di Soliera raggiunge con forti pendenze e

traversa l'abitato omonimo; tocca la città di Fivizzano e proseguendo

a salire supera il canale di Verrucola e continua sulla sinistra sponda

del Mommio . Traversato questo corso d'acqua raggiunge la som

mità dei monti che dividono le valli del Mommio e del Rosaro

(quota m. 840 ), segue la sponda sinistra di quest'ultimo torrente

evalicatolo, dopo aver traversato il canale di Rovaggio, raggiunge

il valico del Cerreto alla quota m. 1261 .

La larghezza della sede stradale è fra i 5 ei 6 metri.

Il transito è notevole al di sotto di Fivizzano: molto limitato

tra Fivizzano e il valico Cerreto .

Il secondo tronco, si svolge a mezza costa sul versante destro

del Secchia e attraversato questo corso d'acqua col ponte detto

del Barone, passa sulla sponda sinistra sino al fortino dell'Aspra

valle dopo avere toccato Collagna ( m . 830 ) , Busana (m. 855 ) , Cer

varezza ( m . 900 ). Procede quindi in direzione nord est mantenen

dosi sul crinale fra i bacinidell'Enza e del Secchia sino alle Taver

nelle presso Castelnuovo dei Monti ( m . 720 ) , e si sviluppa alter

nativamente nell'uno e nell'altro di essi bacini, finchè, abbandonato

1,493.45 1,130.47 117,827 105,111.14

il versante del Secchia, entra nelbacino dell'Enza e raggiunge il così

detto Voltone all'ingresso dell'abitato di Migliara (m . 617 ).

Anche in questo tronco vi sono numerose opere d'arte: la lar

ghezza della sede stradale è fra i 5 ei 6 metri. Il traffico è limitato

al trasporto dei prodotti locali.

Il terzo tronco, partendo dal Voltone di Migliara e traver

sato il Tassobbio, passa per Casina ( m . 574 ) ed entra nel bacino

del Crostolo , svolgendosi a mezza costa del colle di Sarzano fino

all'oratorio del Carrobbio. Torna poi nel bacino del Tassobbio e

segue il displuvio fra i bacini del Crostolo e del Campola passando

ora nell'uno ora nell'altro finchè, raggiunto alla località San Michele

il vertice dello sperone che li separa, ne costeggia le falde giungendo

all'abitato di Pecorile ( m . 230 ) . Di là percorsa la valle del Campola

fino alla confluenza di esso nel Crostolo, segue quest'ultimo fino a

Puianello (m. 137 ) , lo traversa a San Pellegrino e giunge a porta

Castello di Reggio. A 80 metri dalla porta si stacca il tratto di

circonvallazione che mette capo, dopo m. 1278, al piazzale della

stazione ferroviaria di Reggio.

Sono notevoli in questo tronco i ponti sul Crostoloe sul Cam

pola. Il transito, modesto sino alle Braglie, cioè fino alla strada di

Vezzano, aumenta d'intensità nei tratti che si accostano a Reggio.

La sede stradale ha dai 5 agli 8 metri di larghezza.
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Strada nazionale n . 39, dalla stazione ferroviaria di Bagni di Lucca a Revere.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi

Lunghezza

dellaLunghezza ( in metri ) complessiva
per la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa traversa

e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria
( in metri )

( 4 + 7 + 10 )( 3 + 9 )C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

e
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( in metri ) ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

15,859 9,877.39 11 3,490 15,859 13,357.39Dalla stazione ferroviaria di Bagni di

Lucca , alla metà del ponte Campia

sul Serchio, confine con la provincia
di Massa ( Lucca ) .

2 38,112. 20 28,594.21 10 2 8,280 Pieve Fosciana
197.60 127.63 38,309.80 37,001. 84Dalla metà del ponte sul Serchio , a

Campia, confine con la provincia di

Lucca , al valico delle Radici , con
fine con la provincia di Modena

( Massa ) .

3 75,598 48,327.71 19 4 15,900 Pievepelago .
551.50 391.93 76,864 65,446.82Dal valico delle Radici , confine con la

provincia di Massa , alla colonnetta

km . 24 presso Montetagliato in co

mune di Monfestino ( Modena ) .

Pavullo . 714.50 827.18

22,115.65 17,202 . 25 7 1 5,460 Formigine 392 356.87 24,423

-

25,492 . 15Dalla colonnetta km . 24 presso Monte

tagliato all'estremo nord della tra

versa di Modena ( Modena ) Modena . 1,915.35 2,473.03

5 39,048 44,703 . 15 10 3 9,120 Mirandola 660 989.81 39,708 54,812 . 96Dall'estremo nord della traversa di

Modena, al caposaldo che segna il

confine tra il Modenese ed il Manto

vano in circondario di Mirandola ,

presso Tramuschio (Modena ).

6 13,164 9,537.83 1 3,480 Revere . 552.22 13,717

-

13,570.05Dal confine con la provincia di Mo

dena , presso Tramuschio , all'argine

destro di Po presso Revere (Man

tova ).

203,896.85 158,242.54 54 12 45,720

Il primo tronco, partendo dalla stazione ferroviaria di Bagni

di Lucca, si dirige verso sud est fino alle case del Gelso sul rio Fon

tanaccie — tratto dichiarato recentemente nazionale e continua

poi verso sud ovest avvicinandosi alla sponda sinistra del Serchio

del quale segue il corso , valicando con un bellissimo ponte il tor

rente Fegana e attraversando numerosi affluenti del Serchio, come

l'Ania, il Rio Torbo e il Corsonna , per giungere al ponte detto

di Campia sullo stesso Serchio, che segna il confine con la pro

vincia di Massa . Il traffico diquesto tronco ha notevole importanza.

Il secondo tronco parte dal ponte di Campia e si dirige a nord ,

avvicinando l'abitato di Ceserana, ove piega a ponente e raggiunge

Castelnuovo . Valica quindi il Turrite e ripreso l'anda nento verso

tramontana, traversa il Serchio col ponte Vittorio Emanuele a

un'arcata di 27 metri di luce: passa il ponte dei Sospiri, e tra .

versato l'abitato di Pieve Fosciana , supera il torrente Castiglione

con un ponte a tre arcate , continuando a salire sul versante sud

dell'Appennino sino alle falde delmonte Alto, dove piega a nord

est e con ripetuti giri raggiunge il passo delle Radici sull'altura

di San Pellegrino ( quota m . 1528,21) .

Il transito è rilevante nel tratto dal ponte di Campia a Castel

nuovo, ed ha poca importanza negli altri tratti.

Il terz tronco è costituito da due tratti: uno dal valico delle

Radici a Pievepelago, ove s'innesta colla nazionale 40 al ponte

Battistella : l'altro da Pievepelago a Montetagliato distante 24 chi

lometri da Modena. Il primo tratto si svolge lungo il versante set

tentrionale della catena principale che divide il Modenese dalla

Toscana, prima in valle del Dragone, confluente del Secchia , e

poi in valle del rio Perticara, confluente dello Scoltenna (Panaro ).

Il secondo tratto da Pievepelago (quota m . 778 ) sale a Barigozzo

( quota m. 1216.94 ) donde scende, sviluppandosi ora in valle di

553 -

4,983.95 5,718.67 208,880.80 209,681.21

Scoltenna ora in valle di Rossenna , confluente del Secchia , e arriva

a Pavullo ( quota m . 680.1-4) dopo di avere attraversato gli abitati

delle Borra, Serra di Lama e Montecenere. Da questo punto sale

a Serramazzo ( quota 789 ) e ridiscende a Montetagliato, Comune di

Monfestino ( qriota 435.56 ).

Vi sono in questo tronco numerose opere d'arte, e vi si esercita

un traffico attivo, specialmente passato Pievepelago.

Il tronco quarto si svolge nelle valli del Grizzaga e del Gorzano,

ambi influenti del Panaro , e traversato l'abitato di Maranello , rag

giunge la pianura al ponte sul torrente Grizzaga (quota m . 128.76 )

Toccato poi il comune di Fiorano e traversato Formigine e Ca

sinalbo arriva a Modena (quota 39.71 ) raggiungendo con ulte

riore percorso di m . 1915 la strada comunale che mette alla sta

zione ferroviaria della Rete Adriatica.

Il traffico vi è molto attivo per la vicinanza di Modena e per le

comunicazioni cogli altri tronchiche fanno capo a Lucca ea Mantova.

Il tronco successivo si svolge nella valle del Secchia seguen

done la spondadestra fino aBastiglia, poi se ne allontana per giun

gere a Mirandola ( nuota m . 16.64) e donde continua sino al confine

mantovano ( quota m. 12.06 ). Questo tronco ha molta importanza

strategica e un traffico rilevante.

L'ultimo tronco, staccandosi dal confine modenese presso Tra

muschio , percorre i territori dei tre comuni di Poggio Rusco, Villa

Poma e Revere, e attraversato Revere termina sull'argine destro

di Po presso il ponte di barche tra Revere e Ostiglia . Il traffico

è attivissimo, specialmente in autunno pei trasporti dell'uva e

del miele .

La nazionale 39 ha una larghezza dai 5 agli 8 metri, salvo per 38

chilometri in cui supera gli 8 metri,
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Strada nazionale n . 40, dal Modenese al Fiorentino, con diramazione per la Porretta .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessivaper la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati
Spesa

Lunghezza Indennità

della

annua
traversa

( in metri) ai Comuni
e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinazia

( 3 + 9 )C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 +10 )

o
f
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 11,547 11,858.39 3 1 2,820 11,547 14,678.39Dal ponte Battistella , presso Pieve.

pelago al valico appenninico, di

Serrabassa, sull'Abetone, confine con

la provincia di Firenze (Modena ).

2 49,098 49,954.65 13 2 10,260 S. Marcello Pistojese . 290 271.04 53,413 64,916.20Dal valico appenninico di Serrabassa

sull'Abetone, confine con la pro

vincia di Modena, a Pistoia , con

diramazione da Pontepetri al ponte

Orsigna , confine con la provincia

di Bologna ( Firenze ) .

Piastre . 455

Cireglio . 532

Piazza . 175

-

4,430.51

Porta al Borgo 2,732

Pracchia 141

3 15,783 .
10,699.42 2,640

.
.

15,783 13,339.42Dal ponte Orsigna, confine con la

provincia di Firenze, al piazzale

della stazione ferroviaria dei Bagni

della Porretta (Bologna ) .

76,418 72,512.46 20 3 15,720

Il primo tronco si dirama, presso Pievepelago, dal 3º tronco

della nazionale 39, al ponte sul rio Perticara detto di Battistella

( quota di m . 766.80) ; e, svolgendosi sulla destra del detto torrente

e poi sulla sinistra del rio di Fiumalbo, attraversa le Tagliole con

un grandioso ponte a 4 luci e il rio delle Pozze alla località Pic

chiasassi, dopo di che con due arditissime risvolte guadagna la

sponda sinistra del rio delle Motte e raggiunge il valico appen

ninico Serrabassa od Abetone , alla quota di m . 1379.26, ove tro

vasi una fiorente stazione climatica . Tale valico è il migliore, perchè

difeso dai venti e al riparo dalle valanghe.

Il traffico su questo tronco è notevole specialmente nella stagione

estiva.

La larghezza della sede stradale è in generale di m . 7.50 a 8.

Il secondo tronco , partendo dal confine modenese, termina alla

Portaal Borgo di Pistoia , (quota di m . 80 ) dopo aver superato due

volte l'Appennino, una al monte Oppio ( quota di m . 820 )

alle Piastre (quota m . 761 ) . Serve agli interessi commerciali dei

comuni che attraversa, agli importanti opifici industriali esistenti

lungo la Lima e il Limestre ed ai numerosi villeggianti, che pas

sano l'estate in quelle alte località .

4,325 4,701.55 80,743 92,934.01

La sede stradale è larga m. 7 ad eccezione di un tratto ,

presso Cieglio, in cui varia da m . 7 a m . 9 .

La diramazione di questo tronco si distacca dalla borgata di

Pontepetri in territorio di Pistoia , e scendendo sulla sponda sinistra

del fiume Reno raggiunge il confine bolognese al ponte Orsigna.

Valica due volte il Reno, una col ponte detto dell'Appennino, l'al

tra all'ingresso dell'abitato di Pracchia. Serve a congiungere la

stazione di Pracchia coi precedenti tratti dell’Abetone e delle Pia

stre e presenta un traffico importantissimo.

Lalarghezza della sede stradale, lungo la diramazione, è di m. 6 .

Il terzo tronco, staccandosi dal ponte sull’Orsigna ( quota 602.13 )

procede con direzione nord -est in sinistra di Reno e raggiunge il

suo termine alla stazione ferroviaria di Porretta (quota 344.73).

Attraversa , oltre il torrente Orsigna, il Piattella, il Randaragna ed

il rio Maggiore, con un ponte in ferro di m . 20 di luce e per

ultimo il Reno con un ponte a 3 arcate di metri 13 di luce cia

scuna . Questo tronco ha una grande importanza strategica e con

servå pure un discreto traffico .

La sede stradale è larga da m . 5 a m. 8 nel tratto fino alla

Venturina e nel restante è largá m. 10.

una
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Strada nazionale n . 41 , Bologna -Firenze.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lungila SD:

Agenti stradali addetti compl:sziva 11111

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) comple33' va

per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 ) ( 4 + 7 +10 )

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 39,449.70 29,271.70 12 2 9,600 Bologna 1,608.30 2,124.82 41,633 41,473Dalla barriera di San Stefano , in Bo

logna , all'asse del ponte sul rio Usi

gnuolo , confine con la provincia di

Firenze (Bologna ) .

Pianoro. 232 182.14.

Loiano . 240

-
-
-

203. 20

Monghidoro . 103 91.14

2 39,210 17,360.74 10 2 8,280

-

39,210 - 25,640.74Dall'asse del ponte sul rio Usignuolo ,

confine con la provincia di Bologna ,

alla stazione ferroviaria di San Piero

a Sieve ( Firenze ) .

78,659.70 46,632.44 22 4 17,880

-

2,183.30 2,601.30 80,843 67,113.74

Dopo un tratto fiancheggiato da viali , mantenuti dal comune

di Bologna, il primo troncoprocede verso mezzogiorno, e valicato

il torrente Savena ne risale la sponda destra fra abitazioni, villini

ed opifici fino alla origine della salita di San Bartolomeo Pian

di Macine ( quota m. 133.96). Raggiunge poi ed attraversa l'abi

tato di Pianoro ( quota m . 170.85) e si svolge con forti pendenze

e tortuosi giri sulle falde del monte scendendo verso l'Osteria nuova

ei Poggioli. Quiviabbandona la valle del Savena e per mezzo della

rettifica di Barbarolo , eseguita per evitare le eccessive pendenze

dell'antica strada, raggiunge l'abitato di Sabbioni (quota m . 575.49)

continuando per salire, con forti pendenze e varie risvolte, il monte

Loiano (quota m. 747 ) , donde con rapida discesa guadagna l'abi

tato omonimo. Continua poi sulla parte più elevata della falda che

percorre, toccando Ca' dei Romagnuoli, Ca' di Lupino e Monghi

doro (quota m . 842 ) : e, scendendo lungo il versante dell'Idice ,

arriva al confine toscano .

Questo tronco conserva un traffico attivo da Bologna a Pianoro:

da tale punto serve unicamente al trasporto dei prodotti locali.

Il secondo tronco staccandosi dal confine bolognese, rimonta ,

dopo circa 4 chilometri il contrafforte della Radicosa ( quota m . 970 )

da dove discende, toccando Pietramala e costeggiando la base orien

tale di Monte Beni e del Sasso di Castrofino al Covigliaio , per

indi risalire l’Appennino al passo della Futa scavalcandolo alla

quota di m . 910 .

Discende poi nel Mugello, toccando le località di Montecarelli

e attraversando il poggio della Maschera e la fiumana di Sieve, da

dove, svolgendosi con leggiere pendenze, costeggia la Carza e la

varca con un ponte a tre luci presso la stazione di San Piero a Sieve.

Il traffico, specialmente nella parte montana, è limitato al com

mercio locale e in minima parte a quello interprovinciale.

La larghezza della sede stradale è superiore ad 8 metri per 13

chilometri e pel resto è fra i 5 e gli 8 metri.
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1

Strada nazionale n . 42, Pontassieve -Forlì.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza ( in metri ) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri )

Spesa '

e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria( in metri )
( 3 + 9 )C

a
p
io
f
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 35,490.80 17,859.33 10 2 8,280 Pontassieve . 327 217.66 36,955.50 27,068.11Dalla stazione ferroviaria di Pontas

sieve al termine miliare n . 32 ( da

Firenze) poco oltre al valico dell'ap

pennino (Firenze ).

Rufina . 209.40

226.75

Contea . 117.30

Dicomano.. 523.20 299.34

S. Godenzo . 287.80 185.03

2 44,764.85 19,332.02 12 2 9,600 Portico di Romagna . 434 47,219.00 30,288. 11Dal termine miliare 32 , da Firenze , al

confine con la provincia di Forli

( Firenze ) . S. Benedetto 225.80 457.53

Bocconi . 181. 15

Rocca S. Casciano . 400 211.55

Dovadola . 403.60 209

Castrocaro 478.60

478.01

Terra del Sole . 331

3 8,467 5,409.48 1,980 8,467
-

7,389.48Dal confine con la provincia di Fi

renze alla stazione ferroviaria di

Forlì (Forli ) .

88,722.65 42,600.83 25 4 19,860

-

3,918.85 2,284.87 92,641.50

Il primo tronco , valicata la Sieve, ne segue la sponda sinistra

fino all'abitato di Dicomano, e s’interna poi nella valle del San

Godenzo . Passato due volte questo torrente, tocca l'abitato omo

nimo, e da questo punto (quota m. 389.21), in continua salita, gua

dagna la vetta dell'Appennino (quota m : 891.78 ) per ridiscenderne

e raggiungere il termine miliare 32 ove finisce.

Fra le opere d'arte sono notevoli i ponti sulla Sieve e sul Rufina .

Il transito è attivissimo fino a Dicomano, ma diminuisce nel tratto

successivo.

Il tronco secondo si svolge nella valle del Montone, di cui segue

il corso, mantenendosi sulla sponda sinistra, meno in due tratti ove

lo valica, per riprendere poi subito l'antico andamento. Pei primi

nove chilometrisi discende continuamente con livellette e risvolte

sensibili attraversando rocce e balze spesso pericolose e poco sta

bili, raggiungendo San Benedetto alla quota 496.41 . Da Portico in

poi si traversano campagne coltivate, soggette però sino a Rocca

64,745.70

San Casciano e a Dovadola a frane e smottamenti. Svolgendosi

quindi su terreni resistenti e attraversato il forte di Terra del Sole

il tronco raggiunge il confine provinciale di Forlì .

In esso vi sono numerose e importanti opere d'arte. Il traffico

è notevole nel tratto da Rocca San Casciano al confine.

L'ultimo tronco, staccandosi dal confine toscano a m . 169 da

Terra del Sole, percorre il versante sinistro della valle del Mon

tone con andamento regolare a lunghi rettifili. Giunto all'innesto

della provinciale Emilia ,piega a levante valicando il detto fiume,

e costeggia le mura di Forlì per terminare a quella stazione fer

roviaria .

Fra i manufatti è notevole il grandioso ponte sul Montone e

quello sul Canale di Ravaldino nel tratto di circonvallazione.

In quest'ultimo tratto , specialmente, il traffico è molto intenso.

La larghezza della sede stradale è in media di m. 8 .

6
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Strada nazionale n . 43, Arezzo -Fossombrone.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Estremi dei tronchi
Spesa annua Indennità

Lunghezza ( in metri ) complessiva
per la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

e Provincie attraversate Spesa

( in metri )

manutenzione

ordinaria
( 3 + 9 ) ( 4 + 7 + 10)

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annu &

2 3 4 7 8 9 10 11 12

1 14,892.50 8,975.05 |
4 1 3,480 San Giustino 115.60 111.79 15,008.10 12,568.84Dalla piazza di San Giustino , all'in

contro con la provinciale Tifernate,

a Bocca Trabaria , confine con la

provincia di Pesaro ( Perugia ) .

1

64.114 25,040 - 14 3 11,760 Mercatello 231 - 107.32 65,058 37,218.83.2 Da Bocca Trabaria , confine con la

provincia di Perugia , a Calmazzo

( Pesaro ) . S. Angelo in Vado .. 344

-

147.88

Urbania 369

79,006.50 34,015.05 18 15,240

Il primo tronco , dall'incontro colla strada provinciale Tifernate

entro l'abitato di San Giustino ( quota m . 320 ), sale senza inter

ruzione, con un andamento di massima verso nord -est fino al valico

appenninico di Bocca Trabaria ( quota m . 1049.54) confine con la

provincia di Pesaro. Sebbene, per la sua altitudine, si trovi esposto

nei mesi invernali a nevi, geli e venti impetuosi che rendono il

passaggio malagevole, tuttavia il transito che sovr’esso si esercita

si conserva discretamente attivo, per essere questo uno dei più

facili valichi dell'Appennino che mettano in comunicazione l'alta

valle del Tevere con la provincia di Pesaro.

L'unica opera d'arte che meriti d'essere ricordata è il ponte

sul Vertola .

Il secondo tronco, partendo dal valico appenninico predetto,

discende in direzione sud -est lungo il versante sinistro del Meta

a Lamoli ( quota m . 588.57 ) ; traversa il Meta al ponte del Fel

cino presso Borgopace ( quota m . 472.64), per svolgersi poi sulla

sponda destra del Metau attraversan le città di Mercatello

( quota m . 425. 12) e di Santangelo in Vado (quota m. 359.05 ) .

1

163.63

1,059.60 530.62 80,066 . 10 49,785.67

Subito fuori di Sant'Angelo passa sul Metauro una prima volta

con un ponte a tre arcate, detto di Santa Maria, e lo ripassa una

seconda volta a 5 chilometri più innanzi coll'altro importante

ponte di San Giovanni in Pietra , di 5 archi di m. 10 di luce cia

scuno, raggiungendo poi la città di Urbania ( quota m. 272.58 ) . Ap

pena attraversata Urbania la strada rivalica ancora una volta il

Metauro , col ponte ad un arcata di Porta Celle, e torna a salire

per Montesaffio ( quota massima m. 190 ) , giungendo sotto le

mura di Urbino (quota m . 420.39 ) , e ridiscendendo poi per rico

steggiare a sinistra il Metauro, tocca le borgate di Gaifa e di

Canavaccio, e s’innesta presso Colmezzo (quota m . 135.37 ) alla

nazionale n. 44 Flaminia, a circa 5 chilometri da Fossombrone.

E ' notevole il traffico che si esercita su questo tronco, sia per la

fertile natura delle regioni attraversate che per le numerose e im

portanti strade allacciate alla nazionale.

La larghezza della sede stradale, nei due tronchi, è dai 5 agli

8 metri.
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Strada nazionale n . 44, Flaminia.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua 1

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza (in metri ) complessivaper la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

(in metri )

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 4 7 8 9 10 11 12

22,685 . 80 7,846.14 5 2 4,980 Sigillo 166.20 93 , 08 23,207.55 13,150.851 Dal piazzale della stazione ferroviaria

di Fossato di Vico al ponte Voragine,

confine con la provincia di Pesaro

( Perugia ).

Scheggia 355.55 231.63

2 64,620 21,782.50

1
3

Dal ponte Voragine, confine con la pro

vincia di Perugia , a Fano (Pesaro ) .

11,940 Fossombrone . 870 465,78 65,490 34,188 . 28

87,305.80 29,628.64 18 6 16,920 1,391.75 790.49 88,697.55 47,339.13

Il primo tronco , dopo un breve tratto di andamento in discesa , strada segue il corso del Burano in destra, per traversarlo con un

incontra le provinciali per Gubbio e per Gualdo Tadino e da questo alto ponte di tre archi di 20 metri ciascuno, presso Cagli (quota

punto (quota m .425.45) sale senza interruzione per 4 chilo m . 264.14 ). Al di sotto di Cagli supera , con un ponte di 24 metri di

metri sino a Porello ( quota m . 506.05 ), discende alla quota di luce, compiuto nel 1904, la nuova inalveazione del Bosso presso

m . 481.61 oltre l'abitato di Sigillo e risale poi il corso del torrente la confluenza in Burano, pur lasciando in funzione sul vecchio alveo

Chiascio , mantenendosi per 5 chilometri alla quota di m . 550. Va del Posso il ponte romano Manlio costituito da parallelepipedi

licato il torrente Lentino raggiunge la vetta dell'Appennino, detta ciclopici di conglomerato breccioso senza malta ad arco di m . 12.

Cima di Cantiano o Forca Lupara ( quota m . 639.85 ) , e discende Il tronco stradale seguendo in sinistra il corso del Burano, attra

con forti pendenze sul versante settentrionale del monte fino al fosso versa con un ponte a tre archi di m. 12 ognuno il Candigliano ad

dei Monaci, per arrivare con più miti livellette al suo termine, al Acqualagna (quota m . 203.78 ), indi sulla sinistra del Candi

ponticello sul fosso Voragine. gliano percorre il passo del Furlo, uno degli orridi più pittoreschi

La larghezza della sede stradale è dai 5 ai 7 metri.
dell'appennino marchigiano, allo estremo del quale passa entro

Il transito è abbastanza rilevante per lo scambio dei prodotti | galleria di m . 35 scavata a scalpello nella roccia ai tempi di Dio

fra le due limitrofe provincie di Perugia e di Pesaro. cleziano. In prossimità dello sborco del Candigliano nel Metauro

Unica opera d'arte notevole è il ponte sul torrente delle Foci presso Calmazzo valica quest'ultimo corso d'acqua su un ponte a tre

a due ordini, cioè l'inferiore formato da un arco, di corda m . 12, archi costruito sotto Traiano. Daquesto ponte in avanti la strada

ed il superiore da una botte del diametro di m . 20, con un'al rimane sempre sulla sponda sinistra del Metauro, e , toccando la

tezza complessiva di m . 60 sul fondo del torrente . città di Fossombrone (quota m . 110.30 ) le borgate di Tavernelle,

Il secondo tronco si svolge generalmente sull'antica sede della Calcinelli, Lucrezia , Cuccurano, Rosciano, scende a Fano ove ha

via Flaminia, come lo dimostrano le non poche opere d'arte ancora termine alla Porta Mazzini ( quota m . 16.31 ).

esistenti di costruzione romana . Dal confine perugino sale alla Il transito vi è abbastanza attivo , servendo questa via a con

Sella di Monte Martino (quota m . 475.89) attraversa una prima giungere fra loro i due versanti dell'Appennino. Vi sono numerose

volta il torrente Burano su ponte romano presso Pontericcioli opere d'arte, per i molti corsi d'acqua che si attraversano .

( quota m. 407.61 ) ; poi altre due volte fuori di Cantiano (quota La larghezza della sede stradale è fra i m. 6.50 e 7.50.

m. 369.80 ) . Indi per Villa d'Azzo e per le foci di Cantiano la
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Strada nazionale n . 45, di S. Marino.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessiva

per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

Spesamanutenzione

ordinaria
( 3 + 9 )

e Provincie attraversate

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( in metri)
( 4 + 7C

a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

1-10 )
ai Comuni

annua

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

14,135 7,589.68
4 1 3,480 14,135 11,069.68Dalla stazione ferroviaria di Rimini al

U
n
i
c
o

confine della Repubblica di San Ma

rino ( Forlì ) .

Dopo aver circondato per circa tre chilometri il perimetro ad | Attraversa campagne ubertose e popolate ed è molto frequen

oriente delle mura di Rimini, e attraversato due volte con cospicui tata, specialmente dai moltissimi forestieri che si recano a San

manufatti il torrente Ausa e la provinciale Flaminia , si dirige per Marino.

quasi sette chilometri da nord a sud, indi piega in direzione di sud Per correggere gli attuali difetti del tracciato verrà adottata

ovest sino al confine della Repubblica di San Marino , mantenen una variante, di cui due tratti sono già costruiti ed il terzo è

dosi sempre sulla sinistra del torrente predetto, di cui rimonta il in costruzione. Per completare la variante rimarrebbe a costruire il

corso a breve distanza. Il confine è a metà del ponte Marignano che quarto tratto pel quale ora sono in corso trattative col governo della

è mantenuto in comune dai due Stati . Repubblica diSan Marino. I a larghezza della sede stradale è di m. 7 .
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Strada nazionale n . 46, Foligno -Loreto.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi

Lunghezza

della
Lunghezza (in metri ) complessivaper la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa traversa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i

( 3 +9 )

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

JC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 +10 )

(in metri) ai Comuni
annua

2 3 6 7 8 9 10 11 12

1 26,496 9,901.55 2 6,300 Casenove . 199 - 1 106.29 26,955 16,425.98Dal piazzale della stazione ferroviaria

di Foligno al confine con la provincia

di Macerata ( Perugia ) . Colfioritu . . 260 118. 14

2 72,456.25 24,863.08 / 16 3 13,080 Muccia 355 130. 16 75,062. 20 39,255 . 11

Tolentino . 404 186. 20

Dal confine con la provincia di Perugia

all'incontro con la strada comunale

d'accesso alla stazione ferroviaria di

Tolentino e dal piazzale della sta

zione ferroviaria di Macerata al con

fine con la provincia di Ancona

presso gli archi di Loreto ( Macerata ) .

Macerata . 1,846.95 995. 67

3 4.168 2,379.83 1 660 Loreto . 610

-

422.29 4,778 3,462 . 12Dal confine con la provincia di Ma
cerata , alla stazione ferroviaria di

Loreto ( Ancona ) .

103, 120.25 37,144.46 24 5 20,040

Il primo tronco di questa strada staccasi dalla stazione ferro

viaria di Foligno ( quota m . 238.70 ) , costeggia la parte orientale

di detta città, procedendo in direzione di levante con leggera

inclinazione a tramontana, e, incontrata la provinciale di Val Topina,

risale con varie pendenze e contropendenze il versante occidentale

del contrafforte appenninico che chiude la Val Topina anzidetta.

Attraversato il villaggio di Casenove, donde diramasi la provin

ciale Sellanese, accentua il suo andamento verso il nord rimon

tando con tortuosi giri le falde di Colfiorito, di cui raggiunge la

vetta alla quota di m . 814.52 . Discende poi nell'abitato omonimo

e raggiunge il confine provinciale di Macerata , suo limite, alla

quota di m . 49.49.

Non vi sono opere d'arte notevoli; il traffico vi è abbastanza

importante specialmente nell'estate, all'epoca della scuola di tiro

per l'artiglieria nell'altipiano di Colfiorito.

Il secondo tronco, dopo il passaggio alla provincia stessa del

tratto intermedio fra la stazione ferroviaria di Tolentino e l'Arco

Pio di Macerata, resta diviso nei due tratti indicati nel prospetto.

Il primo tratto di m . 44,538 dal confine perugino presso la selva

di Brogliano (quota m . 750.48 ) , dopo essersi svolto per circa

km . 2 " quasi orizzontalmente sull’altiyiano di Colfiorito , scende

con varie pendenze e contropendenze, fino presso la stazione di

Tolentino , seguendo dapprima il rio Gelaqua e poscia la sponda

sinistra del Chienti, meno per un breve tratto presso Belforte ove,

a brevissima distanza, passa due volte il fiume su un pronunzia

tissimo gomito, a mezzo di due ponti in muratura uno a 4 luci

di m . 16 di corda, l'altro ad una luce di m . 28, che sono le sole

3,674.95 1,958 . 75 106,795.20 59,143 . 21

opere d'arte importanti. Il traffico , che dal confine perugino al

Caccamo non ha grande importanza, diviene molto più intenso

da ivi alla comunale per la stazione di Tolentino, costituendo

questa parte l’arteria principale del movimento commerciale di

parecchi e ragguardevoli paesi circonvicini. Il secondo tratto , di

m . 30,524.20, dal piazzale della stazione ferroviaria di Macerata

(quota 258.56) sale leggermente fino all'Arco Pio di Macerata

(quota 292.10 ), da dove scende con vari tornanti fino alla valle

del fiume Potenza che varca con ponte in legno a 11 campate

(quota m. 95.70 ) , subito dopo avere attraversato la frazione Villa

Potenza, sorta sulle rovine dell'antica Helvia Recina. Segue indi

la sinistra del fiume e attraversato il torrentello Ricale ( quota

m . 77.08), sale con tortuosi giri a Recanati (quota m, 286.53 ) ;

costeggia la città verso il lato meridionale, ed infine scende agli

archi di Loreto sul confine anconitano (quota m . 63.68 ). Il traffico

di questo secondo tratto abbastanza intenso fra la stazione di

Macerata e la provinciale per Montesano, ha pel resto poca impor

tanza.

Il terzo ed ultimo tronco si stacca dal confine provinciale di

Macerata in direzione di tramontana e , raggiunta la città di Loreto

( quota m . 127 ) volge a nord - est in continua discesa fino alla

stazione ferroviaria omonima.

Il secondo tratto di questo tronco, dalla città di Loreto alla

stazione ferroviaria , ha un traffico rilevante specialmente per il ·

passaggio dei forestieri e delle merci che dalla stazione ferroviaria

vanno a Loreto e viceversa .

La larghezza media nei tre tronchi è di m. 7 .



46 PARTE I - VIABILITÀ NAZIONALE

Strada nazionale n . 47, dell'Umbria .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza ( in metri ) complessiva
per la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

( in metri )

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 5 7 8 0 10 11 12

26,303 10,488.47 6 1 4,800 Antrodoco 379 175.49 26,687 15,463.96

U
n
i
o
o

Dalla stazione ferroviaria di Sassa

Tornimparte a quella di Antrodoco

( Aquila ) .

Di questa strada, che si stacca dalla nazionale degli Abruzzi con due ponti, l'uno in muratura, l'altro in ferro, uniche opere

presso Aquila, e termina all'abitato di Terni, è rimasto nazionale d'arte che meritino speciale menzione, e terminare alla stazione

il solo tratto sopra indicato, vale a dire il valico dell'Appennino. ferroviaria di Antrodoco , attraversando l'abitato. La strada con

Esso raggiunge, in salita quasi costante, la vetta a Sella di Corno serva una notevole importanza commerciale. La larghezza della

( quota m . 991 ) , donde discende continuamente per giungere, at sezione stradale è per 19 chilometri dai 5 agli 8 metri, e per il resto
traversata la Madonna delle Grotte, al torrente Velino che valica supera gli 8 metri.
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Strada nazionale n . 48 , Teramo-Aquila.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessiva
per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa
Abitati attraversati

Lunghezza Indennità

della

annua
traversa

( in metri ) ai Comuni
e Provincie attraversate (in metri)

manutenzione

ordinaria

( 3 + 9 )C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

eC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 + 10 )

annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 39,135 17,755.21 11 1 8,100 Teramo . . 952

-

522.02 40,461 26,606.76Dalla stazione ferroviaria di Teramo

al confinecon la provincia di Aquila

(Teramo) . Montorio al Vomano. 374 229.53

2 36,337 17.958.49 10 2 8,280
-

36,337 26,238.49

:

Dal fosso Ortolano, confine con la

provincia di Teramo, alla stazione

ferroviaria di Aquila (Aquila ).

75,472 35,713.70 21 3 16,380

-

76,798

Il primo tronco , sorpassato il torrente Vezzola con un impor

tantissimo manufatto a 11 arcate di 18 metri ciascuna, traversa la

città di Teramo( quota m. 265 ) e si svolge lungo la sponda sini

stra del fiume Tordino . Valicato poscia questo corso d'acqua e

uscendo dal territorio di Montorio attraversa il fiume Vomano,

insediandosi sulla sua destra sponda e passando quindi sulla si

nistra per terminare, dopo aver superato altri numerosi fossie

riviminori, al confine colla provincia d’Aquila, (quota m . 1066.18) .

Il traffico, specialmente fino a Montorio, è attivissimo per le

molte strade che si allacciano alla nazionale e per l'incremento co

stante del commercio nelle regioni attraversate.

1,326 751.55 52,845.25

Il secondo tronco, partendo dal confine provinciale di Teramo,

costeggia per breve tratto la sinistra del Vomano e continua a

salire fino alla quota di m . 1290,92 presso la casa Cantoniera alle

Capannelle, donde comincia la discesa che si protrae lungo le falde

della montagna in una piccola vallata sino al Cermone.Di qui la

strada prosegue pianeggiante percorrendo sulla sinistra la valle

dell’Aterno fino alla stazione ferroviaria d’Aquila ( quota m. 669).

Il traffico si esercita attivissimo dal Cermone ad Aquila ed è

discreto anche nel primo tratto.

La larghezza della sede stradale è dai 5 agli 8 metri in entrambi

i tronchi.
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Strada nazionale n . 49, Cassia .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi

Lunghezza

dellaLunghezza (in metri ) complessiva

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

per la

Abitati attraversati annua
Spesa

e Provincie attraversate (in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

traversa

(in metri)

( 3 +9 )

o
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )
ai Comuni

annua

2 3 4 7 8 9 10 11 12

43,873 15,434.58 10 2 8,280 Bolsena. 300 148.28 45,277 . 25 24,408.66U
n
i
c
o

Dal piazzale della stazione ferroviaria

di Montefiascone alla metà del ponte

Elvella , confine con la provincia di
Siena (Roma ).

San Lorenzo Nuovo . 188.50 93. 17

Acquapendente . 915.75 452.63

43,873 15,434.58 10 2 8,280 1,404.25 45,277.25 24,408.66694.08

Dell'antica nazionale Cassia , che incominciava da Porta del : nel tratto da Montefiascone a Bolsena , nel quale anche l'anda

Popolo in Roma, e giungeva fino al confine della provincia di Siena, mento planimetrico è cattivo, con brusche e pericolose voltate.

è rimasto solo nazionale il tratto sopra indicato, che da Monte La larghezza media della sezione stradale è di m . 6.75 .

fiascone si avvicina al lago di Bolsena, costeggiandone la sponda Sono notevoli i ponti Quintaluna , Fontanella, Gregoriano,

di levante . Discende poi per attraversare il paese di Acquapen- Tirolle, Pietroso e quello sull'Elvella .

dente, e, ragiunto il torrente Paglia , ne risale: il corso fino al ponte Il traffico non presenta grande importanza, servendo quasi

Centenna sull'Elvella, confine Toscano . esclusivamente al trasporto delle derrate agricole nei territori che

L'andamento altimetrico non è dei più felici, incontrandosi si attraversano .

spesso sentite livellette tanto in ascesa quanto in discesa, specie
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Strada nazionale n . 50, Marsicana.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri ) complessiva
Per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri )

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinazia

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 ) (4+ 7 + 10 )

e
t
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 Dall'innesto della strada comunale

per la stazione ferroviaria di Balso

rano all'abitato di Avezzano (Aquila )

2 31,004 11,924.85 8 ! 1Dalla stazione ferroviaria di Cerchio

a quella di Molina ( Aquila ) .

6,120

31,004 11,924.85 8 1 6,120

Il primo tronco della nazionale n . 50 avrebbe dovuto passare fra

le strade provinciali in seguito alla apertura della ferrovia Avez

zano-Balsorano. Ma la provincia d'Aquila ha sollevato gravi op

posizioni a tale passaggio, nè la questione è ancora risoluta. Lo

Stato frattanto non provvede alla manutenzione e perciò mancano

nel prospetto le relative cifre di spesa. Questo tronco nella prima

parte del suo percorso , cios da Balsorano a Capistrello, per una lun

ghezza di circa 27 chilometri , segue la sponda sinistra del fiume Liri,

indi attraversa i campi Palentini, valica la montagna del Salviano

e sbocca nella pianura di Avezzano. In tutta la sualunghezza attra

versa terreni argilloso-tufacei, che per le infiltrazioni delle acque

latenti sono soggetti a continui abbassamenti ed a frane . A queste

sfavorevoli condizioni bisogna aggiungere le corrosioni cagionate

dalle acque del Liri, e le inondazioni prodotte, dopo le pioggie,

dagli straripamenti dei torrenti sulla sinistra del fiume.

Il tronco, con la sua prosecuzione ora diventata provinciale fino

al ponte di Napoli sul Liri , serve a riunire due centriimportantidelle

due provincie di Aquila e di Caserta, quali sono i capoluoghi dei

circondari di Sora e di Avezzano e per esso scendono tutti i prodotti

della Marsica, diretti per la Campania, i quali sono in continuo

Castelvecchio Subequo . 290.40 150.15 31,294.40 18,195

290.40 150.15 31,294.40 18,195

incremento per le migliorie introdotte nell’esteso bacino del lago

di Fucino.

Il secondo tronco guadagna nel suo sviluppo l'altezza di m. 334,

ed essendo quasi interamente a mezza costa procede con molte ri

svolte e pochi rettifili . Valicato il torrente Cerchio ( quota m. 700)

sale, senza interruzione, per giungere sulla vetta dell'Appennino

alla sella detta Femmina Morta o Forca Caruso , passo pericolosis

simo nell'inverno a causa del vento e delle nevi. Da questo punto

( quota 1101.89) ha principio la discesa sul versante orientale del

l'Appennino, di cui la strada raggiunge il fondo alla falda del colle

di Pietrabuona. Traversa poi la pianura sotto Casteldieri,raggiunge

la stretta del torrente Fraticelli, attraversa l'abitato di Castelvec

chio Subequo e,valicato l’Aterno , va a terminare presso la stazione

ferroviaria di Molina.

Il traffico , dovuto al trasporto dei prodotti del Fucino verso l'A

driatico e del vino dell’ubertosa vallata di Sulmona, è molto di

minuito coll'apertura della ferrovia Roma-Sulmona.

I a larghezza della sede stradale è in media di m. 7 nel primo

tronco e di m. 6.59 nel secondo .
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50 PARTE I - VIABILITÀ NAZIONALE

Strada nazionale n . 51 , Sulmona-Caianello.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza (in metri) complessivaper la

Abitati attraversati

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa

| Lunghezza Indennità

della

traversa
annua

(in metri ) ai Comuni
e Provincie attraversate (in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 +9 ) (4 +7+10)

annua

2 3 5 6 7 8 10 11 12

1 44,761 18,094.59 10 2 8,280 44,761 26,374.59Dal piazzale della stazione ferroviaria

di Pettorano sul Gizio , a quello della

stazione ferroviaria diCasteldisangro

e da Ponte Zittola a Ponte Titolo

Giove ( Aquila ) .

2 25,063.30 12,515.36 6 1 4,800 Rionero Sannitico... 235

--- 100.88 25,298.30 17,416.24Da ponte Titolo Giove all'innesto con

la nazionale n . 52 , presso il ponticello

S. Leonardo (Campobasso ),

3 Dal piazzale della stazione ferroviaria

di Alfedena - Scontrone a quello della

stazione ferroviaria di Roccaravin

dola :

( Aquila ) . 8,510.40

! 16,704.19 10 2 8,280

.
.
. 41,569.90 24,984.19

(Campobasso) 33,059.50

111,394.20 47,314.14 26 5 21,360 235 100.88

1

111,629 . 20 68,775.02

Il primotronco di questa strada,che dall'innesto delle strade valle del torrente San Martino, valica due volte il Rava coi ponti

di accesso alla stazione ferroviaria di Sulmona giungeva al confine Lamato e San Leonardo presso l'ultimo dei quali s'innesta alla

provinciale di Campobasso, è ora limitato ai due tratti segnati nazionale n . 52. Dal ponte San Leonardo continua la strada per

nelprospetto . altri m . 740, fino alla stazione ferroviaria di Isernia: ma questo

Il primo tratto parte dal piazzale della stazione ferroviaria di piccolo tratto, agli effetti della manutenzione, è stato aggregato

Pettorano sul Gizio ( quota m . 625.92 ) e dopo una breve discesa alla nazionale n . 52.

per traversare il torrente Riaccio ( quota m . 566.98 ), risale la Il terzo tronco, prima nazionale dal suo innesto col lº tronco

costa su cui è posto l'abitato di Pettorano, che tocca nella parte presso il ponte Zittola fino al suo termine presso il ponte Ravindola,

inferiore (quota m . 613.30 ), e traversato nuovamente il torrente è ora limitato al tratto fra il piazzale della stazione ferroviaria di

Riaccio ( quota m . 669 ), va ad insediarsi a mezza costa nella mon Alfedena-Scontrone e quello della stazione ferroviaria di Rocca

tagna di fronte a Pettorano. Superato il torrente Giovannile è rarindola. Lasciata Alfedena, esso, mediante una rampa e man

raggiunto l'abitato di Roccapia ( quota m . 1041.16 ), arriva all’ori tenendosi a mezza costa , raggiunge il piano di San Francesco ( quota

gine del piano Cinquemiglia nella località Fontanella (quota m . 1100) e fra una stretta di gole, costituite dal monte Calvario e

m. 1288.60 ), donde scende con forti pendenze a Casteldisangro dal colle Gallina, entra in provincia di Campobasso, scendendo

(quota m. 799.61), terminando al piazzale della stazione ferro senza interruzione verso sud-est nella valle del Volturno . Valica i

viaria omonima.
torrenti Fiumara e Pizzone e per tre volte il Volturno, svolgendosi

Il secondo tratto comincia dalla deviazione per Alfedena , presso ora sulla destra ed ora sulla sua sinistra sponda. passa sotto l'abi

il ponte Zittola , e finisce al ponte Titolo Giove, confine della pro tato di Montaquila ( quota m. 332.75 ) e indi quasi in rettifilo e

vincia (quota m. 946.05 ). con miti pendenze raggiunge sempre in discesa il piazzale della sta

Il secondo tronco staccasi dal confine d' Aquila e dopo aver rag zione ferroviaria di Roccaravindola (quota m . 230 ), ove termina.

giunto con alternate pendenze la vetta del monte di Rionero íquota L'importanza del traffico su questi tre tronchi è molto dimi

m . 1034 ), scende con tortuoso andamento nella valle del torrente nuito : l'ultimo però conserva un valore strategico rilevante.

Vandra percorrendo il piano di Forlì del Sannio ove s’innesta colla La larghezza della sede della nazionale 51 è per la maggior

provinciale Trignina. Valicato il Vandra ( quota m. 138.72) gua parte superiore agli 8 metri : pel resto fra i 5 e gli 8 metri.

dagna la vetta del Macerone (quota m . 744.76 ) , e scendendo nella

1



PARTE I — VIABILITÀ NAZIONALE 61

Strada nazionale n . 52, Appulo -Sannitica o dei Pentri.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza
Indennità

( in metri ) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati
Spesa

annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri)
e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria
( in metri) C

a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

e
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 + 10 )

ai Comuni
annua

3 7 8 9 10 11 12

1 20,785Dalla stazione ferroviaria d'Isernia a

quella di Cantalupo (Campobasso ) .

7,633.34 5 1 4,140 20,785 11,773.34

2 52,525 . 10 21,150 12 2 9,600 Gildone. 318.40 129. 20 53,865.70 31,362Dalla stazione ferroviaria di Vinchia .

turo al ponte sul Fortore (Campo

basso ) . Ielsi 726 326.40

Gambatesa 296.20 156.40

3 Dal ponte sul Fortore a porta Troja

in Lucera ( Foggia ).

47,829.70 16,957.57

1
1

1 8,100 47,829.70 25,057.57

121,139.80 45,740.91 28 21,840 1,340.60 612 122,480.40 68,192.91

La nazionale 52 costituisce la linea più breve fra le Puglie e gli

Abruzzi. Come si è detto nell'illustrazione della strada precedente

le è stato aggiunto , agli effetti della manutenzione, un piccolo tratto

della strada medesima, di guisa che ora comincia dalla stazione

ferroviaria di Isernia. dalla quale parte il primo tronco chetermina

alla stazione ferroviaria di Cantalupo, svolgendosi prima in salita

e poi in discesa. Per le moite strade che s'innestano alla nazio

nale e i molti abitati che avvicinansi il traffico ha considerevole

importanza.

Dalla stazione di Cantalupo la strada , interrotta da alcuni tratti

divenuti provinciali, continua ve so . Cai pobasso incontrando per

due volte la nazionale n . 53; ma il tratto fra i due innesti di questa

è stato aggregato, per gli effetti della manutenzione, alla 53 .

Il secondo tronco della 52 comincia dalla stazione ferroviaria di

Vinchiaturo, e giunto al quadrivio di Monteverde ( quota m . 767)

procede, con andamento di massima verso levante, fino a raggiun

gere il suo punto culminante sulla vetta dell'Appennino in con

trada Castagna quota m . 879 ). Da questo punto comincia la di

scesa nella valle del torrente Tappino, incontrando, poco più di

un chilometro prima dell'abitato di Gildone, la provinciale per

Campobasso. Si percorrono poi a mezza costa le falde rocciose di

Campo Rotondo e Valle Mezzo Rotolo , e valicato il torrente Cara

pella e traversato l'abitato di Ielsi, si segue con ripetuti giri la falda

meridionale del Monte Verdone. Traversati poi i torrenti Succida,

Limata e Finocchio , si supera la serra della Croce per valicare il

torrente Fezzano , quindi in salita si raggiunge l'abitato di Gam

batesa (quota m . 468), poi in discesa sempre si giunge al fiume

Fortore (confine provinciale di Foggia) superandolo con un gran

dioso ponte di 13 archi in mattoni.

| Il tronco costituisce uno dei valichi più facili dell'Appennino e il

transito vi è molto intenso .

L’ultimo tronco, lasciato il confine provinciale di Campobasso

procede verso nord est, costeggiando la sponda destra del tor

rente La Catola , influente del Fortore. Si comincia poi a salire

verso tramontana, avvicinando l'abitato di Volturaro Appula e

raggiungendo con tortuoso andamento in contrada Crocelle di

Motta la quota massima di m . 792. Daquesto punto si discende

verso nord est sul versante sinistro della Fiumara di Volturino, che

si costeggia sino a scendere alla quota di metri 137.17 . Di lì la

strada ricomincia a salire con miti pendenze fino a toccare l'abitato

di Lucera alla quota di m . 209.58.

Il transito è molto attivo, servendo il tronco al commercio con

le due provincie di Campobasso e di Benevento. La larghezza della

sede stradale è generalmente superiore agli 8 metri.

1



52 PARTE I – VIABILITÀ NAZIONALE

Strada nazionale n . 53, Sannitica .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessiva
per la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa

Lunghezza Indennità

della

traversa

( in metri) ai Comuni
e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzio

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

o
f
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

annua

2 3 4 7 8 9 10 11 12

1 39,503 13,253 . 12 101 2 8,280 Guardia Sanframondi 526 272. 37 40,377 21,988.17

San Lupo . 348

Dalla stazione ferroviaria di Solopaca

al ponte Principe , sul fiume Tam

maro, confine con la provincia di

Campobasso, compresa la diramazio

ne fino al pubblico fonte dell'abita

to di Pontelandolfo ( Benevento ).

182.68

2 46,513.30 18,640.63 11 1 8,100 Vinchiaturo . 714.80 296. 39 48.413.60 27,741.83Dal ponte Principe , sul fiume Tam

maro, confine con la provincia di

Benevento , per Vinchiaturo , per

Campobasso , al passaggio a livello

ferroviario presso la stazione di Cam

polieto (Campobasso ).

Campobasso 1,185.50 704.81

3 37,520.65 18,482.99 10 1 7,440 Casacalenda 590

-

329.27 38.110.65 26,252.26Dal passaggio a livello ferroviario pres

so la stazione di Campolieto, per Ca

sacalenda, a quello dopo la stazione

di Larino ( Campobasso ).

123,536.95 50,376.74 31 4 23,820

La strada sannitica ha lo scopo di riunire i due versanti Tir

reno ed Adriatico ; e staccandosi da Maddaloni traversa e congiunge

le provincie di Caserta, Benevento e Campobasso. La parte in pro

vincia di Caserta, come pure il primo tratto in provincia di Bene

vento e l'ultimo in provincia di Campobasso sono mantenutia

cura delle rispettive provincie: restando nazionale il tratto dalla

stazione di Solopaca a Larino, diviso in tre tronchi.

Il primo tronco ha origine dalla stazione di Solopaca (quota

m. 55.21 ) , traversa gli abitati di Guardia Sanframondi (quota

m . 443.03) e di S. Lupo ( quota m . 485.93) e lasciato a destra

quello di Pontelandolfo , a cui si unisce mediante apposita dira

mazione, valica la sella di Santa Maria del Griglieto ( quota me

tri 572.11 ) e scende al Tammaro . Traversato il fiume risale per un

tratto la costa sinistra fino a che scende di nuovo a raggiungere

il Tammaro al ponte Principe, confine con la provincia di Campo

basso (quota m . 506.29 ) .

Il secondo tronco si dirige a tramontana valicando successi

vamente il Merdaro, il Saraceno e ed il Tammaro, e traversa

la pianura di Sepino fino all'innesto coll’ex -nazionale per San

Giuliano del Sannio: indi voltando a nord ovest, si sviluppa a

mezza costa in salita per raggiungere il valico dell'Appennino alla

quota di m . 633.44, e gettarsi sulversante Adriatico nella valle del

Biferno, innestandosi dopo breve tratto in salita alla nazionale

n. 52. Questo tratto costituisce la rettifica di Vinchiaturo, e dopo

di esso, per quasi due chilometri, le due nazionali hanno sede co

mune, ritornando in sede propria al largo Foresta nell'interno di

Vinchiaturo . Da questo punto la 53 inclina leggermente a levante

3,364.30 1,785.52 126,901.25 75,982.26

C valicato il rivo Tolanno sale alla sella del Piliero, dove incontra

in località Via Croce l'altro estremo della provinciale per San Giu

liano alla quota di m. 766.54. Da Via Croce, termine della rettifica

di Vinchiaturo, la strada prosegue in salita toccando la sella Zap

pino e poi la sella Salvatore alla quota di m . 819.40, donde discende

per arrivare all'abitato di Campobasso (quota m. 704.70 ). Risale

quindi alle alture dette del Cortile per ridiscendere per pochi chilo

metri e riprendere la salita lungo le falde nord est del colle di Ma

trice, ove raggiunge la quota di m . 802.92. Di là, incontrata la pro

vinciale per Petrella e attraversato il torrente Prato , giunge al suo

termine presso la stazione ferroviaria di Campolieto. Agli effetti

della manutenzione è stato aggregato a questo tronco il tratto ap

partenente alla nazionale 52 dal punto in cui a questa s'innesta la

5 :3 prima di Vinchiaturo all'altro innesto verso Campobasso .

Il terzo tronco incontra la provinciale di Sant'Elia e di Bonefro

e traversa l'abitato di Casacalenda ( quota m . 638 ) dopo aver supe

rato la sella del Piano del Termine e la vetta del colle detto di Fe

mina Morta ( quota m . 900 ) . Da Casacalenda discende nella piana

sotto la Cupa e dopobreve salita,presso il passaggio a livello della

ferrovia , riprende la discesa fino al Cavalcavia, presso cui s'innesta

il tronco di strada che conduce a Larino. Da questo punto , in sa

lita, raggiunge il passaggio a livello dopo la stazione ferroviaria

di Larino, che segna il termine della strada .

Tutta questa strada nazionale ha una grande importanza com

merciale. La larghezza della sede stradale è superiore agli 8 metri

per 88 chilometri: e pel resto fra i 5 e gli 8 metri.



PARTE I - VIABILITÀ NAZIONALE 53

Strada nazionale n . 54, delle Puglie .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessiva

per la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri )

Spesa

e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria

( 4 + 7 + 10 )
( in metri )

( 3 + - 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

6,304.40 4,252.91 2 1,320 Cimitile . 7121 Dal ponte Ciccione al miglio 16 (Ca

serta ).

569.82 7,016.40 6,142.73

2 20,665.52 16,234.97 7 1Dal miglio 16 (da Napoli ) ad Avellino

( Avellino ).

5,460 Sperone 378. 15 337.49 23,137.57 23,283.04

Baiano 574. 20 250. 10

Mugnano del Cardinale . 1,519.70 1,000 . 48

3 Da Avellino alla località detta Porta

di Ferro (Avellino ) .

27,292. 10 22,125.62 9 1 6,780 Avellino 2,001 1,337.58 30,894.30 31,491.83

Pratola - Serra 713 617.86

Dentecane. 548.50

630.77

Campanariello 339.70

14,750.50 6,617.12 6 1Da Porta di Ferro al miglio 52 (Avel

lino ).

4,800 Grottaminarda . 656.50 534.22 15,407 11,951 . 34

Dal miglio 52 al miglio 61 (Avellino). 15,070.10 10,063,80 5 1 4,140 Ariano di Puglia .. 1,560 1,508.89 [ 16,630. 10 15,712. 69

6 17,600 7,140.74 6 1 4,800 17,600 - 11,940.74Dal miglio 61 al ponte San Marco,

confine con la provincia di Foggia

( Avellino ) .

7
2,289.50 2,174.07 1

.

660

-

2,289.50 2,834.07Dal ponte San Marco, confine con la

provincia di Avellino, al ponte Bo

vino sul torrente Cervaro (Foggia ).

103,972 . 12 68,609.23 36 5 27,960 9,002,75 6,787.21 112,974.87 103,356.44

La nazionale 54 , staccantesi un tempo da Napoli, comincia ora tronco ha notevole importanza nei rapporti commerciali colla

a 23 chilometri da detta città , al ponte Ciccione ( quota m . 30.45) vasta regione delle Puglie.

ove comincia la comunale che conduce a Nola.
Il quarto tronco, dopo breve ma ripida salita, si svolge sui piani

Il primo tronco procede da ponente verso levante, sempre in di Mirabella e Grottaminarda conservando sul mare un'altezza fra

salita, con pendenze assai miti. Incontra, dopo l'abitato di Cimi i 430 e i 460 metri . Da Grottaminarda scende con forte pendio

tile , la ferrovia Napoli-Nola - Baiano ed in salita passa pel villaggio al ponte Palombara, continuando poi a mezza costa e raggiungendo

della Schiava raggiungendo il confine interprovinciale alla colon il fiume Ufita , che cavalca con un ponte a 5 archi. Ne costeggia in

netta miliaria 16. Essendo nel tratto ultimo la larghezza stradale di seguito la sponda fino al ponte Lobergo, presso il miglio 19, e svi

16 metri fu consentito alla società concessionaria dell'indicata fer luppandosi lungo le pendici degli Appennini raggiunge l'altipiano

rovia di impiantarviun binario sulla destra, per quasi 3 chilometri, alla base del colle su cui sorge Ariano, in contrada Cardito , ove

dal ponticello Rodi Caracciolo al villaggio della Schiava. Il traffico ha termine.

è molto notevole. Il traffico è diminuito dopo l'apertura della ferrovia Avellino

Il secondo tronco principia alla colonnetta miliaria 16 e conti Benevento .

nuando in salita passa pel villaggio di Purgatorio (frazione di Il tronco successivo, procedendo da mezzodì verso settentrione,

Avella ) e quindi per gli abitati di Sperone, Baiano e Mugnano raggiunge alla quota di m . 762 il punto più elevato al valico degli

del Cardinale, raggiunge la cima detta Vetriera del Monte Arciano . Appennini, attraversa l'abitato di Ariano e con pendenze, prima

Scende poi lungo le falde del Foggietto all'abitato di Monteforte, forti , poi generalmente dolci, sviluppandosi a mezza costa, termina

ove diramasi la provinciale per Forino e piegando a nord -est ter nella valle del Cervaro (quota di m. 481) poco prima della stazione

mina all'abitato di Avellino (quota m . 355.65). di Savignano Greci . Il traffico vi ha notevole importanza.

Mettendo capo alla ferrovia Baiano-Nola , servendo di accesso Il tronco sesto segue sulla sinistra il corso del Cervaro, parallela

al Santuario di Montevergine e facilitando gli scambi fra Avellino mente ed a monte della ferrovia Napoli-Foggia, che interseca due

e Napoli, questo tronco ha un traffico intenso. volte , terminando all'asse del ponte sul torrente Cervaro, confine

Ilterzo tronco , dopo di aver attraversata , da ponente a levante, provinciale di Foggia.

la città di Avellino , piega a tramontana, svolgendosi nella valle del L’ultimo tronco segue tortuosamente le inflessioni della costa

Sabato e scendendo poi all'abitato di Pratola. Da questo punto, in sinistra del Cervaro, terminando all'innesto delle provinciali

valicato il torrente Marotta, passa nella valle del Calore, traver Foggia-Bovino di fronte al ponte sullo stesso Cervaro, detto di

sando la vetta degli Appennini chiamata Serra, alla quota di me Bovino. E ' in continua discesa , meno un breve tratto in contro

tri 580 , indi attraversa gli abitati di Dentecane e Campanariello pendenza, e non ha opere d'arte importanti. Il traffico vi è con

in comune di Pietra de'Fusi, e superando il Calore, con un gran siderevole, giacchè vi fanno capo le provinciali che tendono a Bo

dioso ponte a 26archi, si eleva poi in ripida ascesafino a raggiun vino, ad Orta Nova, Foggia e Lucera.

gere la contrada Piano Pantano, e la salita Porta di ferro alla cui La larghezza della sede stradale raggiunge i metri 16 nel

metà trova il suo termine. tronco in provincia di Caserta ed i metri 20 nei tronchi 20 e 30

Sebbene sia poco distante dalla ferrovia Foggia-Napoli, questo ( Avellino ) ; nel restante del percorso varia dai m. 8 ai m . 9.50 .
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Strada nazionale n . 55, Contursi -Barletta, con diramazione verso Bisaccia .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi

Lunghezza

dellaLunghezza ( in metri) complessivaper la

Abitati attraversati annua

mo
nd
o

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa traversa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

( 3 + 9 )C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 +10 )

e
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( in metri ) ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 13,139.30 7,131.49 3 1 2,820 Contursi 280. 15 117.68 13,419.45 10,069 . 17Dalla stazione ferroviaria di Contursi

al ponte Acqua Nerolella , confine con

la provincia di Avellino ( Salerno ) .

2 31,853 . 10 14,308.62 10 1 7,440 Quaglietta. . 96.50 65.97 32,312.60 22,018 . 69Dal ponte Acqua Nerolella , confine con

la provincia di Salerno, al Cimitero

di Sant'Andrea di Conza , confine

con la provincia di Potenza (Avel

lino ).

S. Andrea di Conza 363 204. 10

3 45,186.55 10,770.80 12 2 9,600 Ruvo del Monte . . 262 88. 19 45,834.55 20,606.96Dal Cimitero di Sant'Andrea di Conza ,

confine con la provincia di Avellino,

alla porta d'uscita dell'abitato di

Atella (Potenza ) .

Atella . 386

-

- 147.97

4 43,927.69 25,029.32 9 1 6,780 Rionero in Vulture 848. 60 702. 40 45,517.84 33, 134.48Dalla porta dell'abitato di Atella al

Passo di Gaudiano, confine con la

provincia di Bari (Potenza ) . Barile 513 447.80

5 18,014 10,535.82 1 3,480Dal passo di Gaudiano, confine con

la provincia di Potenza, all'asse

del fabbricato viaggiatori della sta

zione ferroviaria di Canosa di Puglia

( Bari ) .

6 27,457Diramazione. Dal Varco degli Appen

nini al Formicoso (Avellino ).

12,359.41 8 1 6,120

179,577.64 80,135.46 46 7 36,240

Il primo tronco sviluppandosi a mezza costa, sempre in salita,

raggiunge e traversa l'abitato di Contursi e ridiscende nella valle

del Sele, che supera poi con una grande e antica opera d'arte,

denominata ponte d'Oliveto (quota m . 151 ) . Segue poi, sempre a

mezza costa, ina con dolci pendenze, la sponda destra del Sele fino

a raggiungere il torrente Acqua Nerolella , affluente del detto

fiume, ove comincia il tronco successivo .

Questo secondo tronco si svolge da sud al nord risalendo il

corso del Sele dalla quota di m . 173.78 a quella di m . 267, dopo la

quale la salita, alternata da miti contropeudenze, continua fino alla

quota di m . 313. Da questo punto la strada discende per 3 chilo

metri risalendo poi fino a raggiungere l'altezza massima ( quota

m . 698.62): e incontrato il tronco di diramazione dalla vetta del

l'Appennino al Formicoso, si svolge sul versante meridionale della

valle dell'Ofanto lungo le falde del monte Travaglio , valicando

il torrente Arso, e raggiungendo il confine provinciale di Potenza

presso il cimitero di Sant'Andrea di Conza (quota m . 6 :32.04 ).

Il terzo tronco, per l'altipiano, a cavaliere dei torrenti Guana

e Montecalvo , discende alla Sella dei Cantoni (quota 463.01 ) e

poscia al torrente. Ficocchia valicandolo ( quota m . 370.78) con

un ponte a tre archi di corda m . 8.00 ognuno. Prosegue in di

scesa nella pianura detta Isca di Zampaglione, sino al valico del

torrente Tracino ( quota m . 348.98) Indi, dopo varie salite e di

scese , attraversati l'abitato di Ruvo del Monte ( quota m. 618.50)

ed il torrente Bradano con un ponte avente un'arcata di corda

m . 17.00, giunge al suo punto più alto (quota m . 780.3+). Di

qui discende fino al Gogna (quota m . 570.71) che valica con un

ponte di cinque arcate di corda m 8.00 ognuna, e dopo una

breve salita ridiscende fino al ponte sulla fiumara di Atella (quota

m . 411.73 ) che attraversa con un ponte a quattro arcate di corda

Rapolla . 228.55 174.96

18,014 14,015.82

27,457 18,479.41

2,977.80 1,949.07 182,555.44 118,324.53

m . 6.80 ciascuna: e con curva di ritorno risale poscia fino all'abi

tato di Atella ( quota m. 493,67 ).

Il quarto tronco dalla porta orientale di Atella , sale all'origine

dell'abitato di Rionero in Vulture ( quota m . 623.43) e prosegue

in salita attraverso questo abitato fino a raggiungere la più alta

quota di m . 673.21. Indi con qualche lieve contropendenza di

scende agli abitati di Barile (quota m . 620.40 ) e di Rapolla

( quota m . 437. 14 ) che attraversa; varca il torrente Melfia iquota

m . 333.33) e prosegue a discendere fino alla quota di m. 251.94

nella golena del torrente Ripacandida. Attraversato il torrente,

ragviunge la fiumara di Venosa ( quota m . 230.32 ), che valica con

un ponte a due arcate di corda di m . 15.00 caduna, e toccato

l'abitato di Lavello ( quota m . 342.96 ) discende nella pianura

sulla destra del fiume Ofanto , finchè arriva al confine con la pro

vincia di Bari, alla quota di m . 131.41 che è la più bassa .

Il quinto tronco segue sulla destra il corso dell'Ofanto, valica

il torrente Lucone alla quota 100 circa, con un arco di m . 1 ? di

corda, quello della Murge con un viadotto a 11 arcate, di corda 5.36

la centrale e 2.65 le laterali , e risalendo, raggiunge il piazzale della

stazione ferroviaria di Canosa alla quota 82.00.

La diramazione si stacca dal 2º tronco sul varco degli Ap

pennini ( quota m . 697.47) e scende nella valle dell'Ofanto, vali

candolo con un ponte a 7 arcate di m . 12 ciascuna. Sale poi fino a

raggiungere la quota di m . 867.54 all'incontro della provinciale

di Melfi, ove ha termine.

Il traffico è molto attivo nel quarto tronco, poco considerevole

negli altri.

La larghezza della sede stradale è per 41 chilometri superiore

agli 8 metri: pel resto fra i 5 e gli 8 metri,
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Strada nazionale n . 56, Appulo -Lucana.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi

Lunghezza

della

Indennità
Lunghezza ( in metri ) complessiva

per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

annua

Spesa
Abitati attraversati

e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
ie
n
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

traversa

( in metri)

( 3 + 9 ) ( 4 +7 +10 )

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 33,900 31,031. 16 101 1 7,440 Grumo-Appulo 206 147.05 35,772 39,967. 74Dal passaggio a livello della ferrovia

Bari - Taranto , presso la stazione di

Grumo, al confine con la provincia

di Potenza , verso Matera ( Bari ) .

Toritto 618 465.80

Altamura 1,048 883. 73

2 54,646.07 18,312.21 16 2
12,240 Matera 1,164.45 845.79Dal confine con la provincia di Bari ,

alla scaricata di Grottole ( Potenza ).

55,810.52 31,398

3 71,997.60 19,958.08 19 3
15,060 71,997.60 35,018.08Dalla scaricata di Grottole all'asse del

passaggio a livello della ferrovia

presso il ponte Gallitello, sotto Po

tenza, e deviazione da Betlemme a

San Rocco, punto d'innesto della

strada di circumvallazione di Potenza

( Potenza ).

4 40,915.32 9,635 . 08 12 1 8,760 Vietri di Potenza 508. 10 213.40 41,423 . 42 18,608.48Dal Gomito Cavallo, sotto Potenza al

ponte Tanagro, sotto Auletta (Po

tenza e Salerno ) . 14,007 . 90 3,298.70 3 1,980 14,007. 90 5,278.70

215,466.89 82,235 . 23 60 7 45,480 3,544.55 2,555.77 219,011. 44 130,271

Il primo tronco , traversato l'abitato di Grumo, segue con alter zione che, staccandosi dal detto tronco a m . 399 dopo il ponte sul

nate pendenze e contropendenze la catena appenninica delle Murge, torrente Sant'Antonio o Betlemme ( quota m . 648.54), giunge, dopo

raggiunge la massima altezza di m . 485.00 nell'altipiano dell'Impa un percorso di m . 1997 in salita, alla Cappella di San Rocco

storata, e , attraversata Altamura , termina al confine della pro (quota m . 750.68) , allo innesto con la provinciale che circonda

vincia di Potenza (quota m . 345.70 ), a Cicco Lucano . la città predetta.

Il secondo tronco sale all'abitato di Matera ( quota 402.75 ) svol L'ultimo tronco congiunge la città di Potenza con la strada

gendosi sulla falda del monte Rotondo, discende al torrente Bra delle Calabrie sotto Auletta in provincia di, Salerno . Da Gomito

dano che traversa con l'antico ponte San Giuliano a tre arcate , Cavallo , origine verso sud dell'abitato di Potenza (quota m. 790.11)

per risalire all'origine dell'abitato di Miglionico e quindi raggiun discende fino al torrente Gallitello ( quota m . 672.90 ) , indi sale fino

gere il piede della collina su cui trovasi l'abitato di Grottole (quota alla Sella del Cerro (quota m 873.50 ) attraversando il Piano di

m . 504.33 ) , dende discende al ponte sul fosso dei Cacciatori, deno- | Santa Loia. Varcata la fiumara di Picerno, con un ponte a 5 luci

minato Scaricata di Grottole ( quota m . 343.80 ). corda di m . 11.68 ( quota m . 479.79), raggiunge la Sella del Marmo

Il terzo tronco, dopo aver raggiunta la Sella dei Cacciatori (quota m . 833.48), indi discende all'origine dell'abitato di Vietri

( quota m . 300.41 ), sale all'abitato di Grassano ( quota m . 518.38 ), di Potenza ( quota m . 400.75 ), attraversato il quale, seguita a di

che lambisce e dopo essere disceso alle Piane sotto Grassano scendere fino al ponte in legno a tre luci sulla fiumara del Lan

(quota m . 338.50 ), sale di nuovo toccando l'abitato di Tricarico dro ( quota m . 224.25 ) confine della provincia di Potenza e Salerno.

( quota m . 682.69) fino alla quota massima di tutta la strada di In quest'ultima provincia sale fino alla quota 503.50 per discen

m. 1021.40 al monte Cupolicchio. Indi avvicinato l'abitato di Va dere alla sponda destra del fiume Tanagro, all'innesto dell'ex-na

glio, attraversa la frana Fornaci con un viadotto a tre archi di zionale della Calabria n . 57 , lambendo l'abitato di Auletta.

corda di m . 10.50 passa sul torrente La Tiera (quota m . 626.49) Il transito sulla nazionale 56 è abbastanza attivo nel secondo

con un ponte a tre archi di corda di m . 10.50, e giunge al suo ter tronco; poco rilevante negli altri . La larghezza del suolo viabile

mine sultorrente Gallitello , presso il Basento ( quota m . 672.72) . varia da m . 6 a m . 10.

Alla città di Potenza si accede mediante il tratto di dirama
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Strada nazionale n . 57, delle Calabrie.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza (in metri) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua
Spesa

Lunghezza

della

traversa

( in metri)
e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 +9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10)
ai Comuni

annua

1 2 3 7 8 9 10 11 12

1 43,561 9,575.93 10Dalla stazione ferroviaria di Lagonegro

al ponte Lao ( Potenza ) .

1 7,440 Lagonegro 303 105. 14 44,611 17,386.09

Castelluccio Inferiore . . 747 - 265.02

2 56,982.15 20,372.87 13
Dal ponte Lao alla stazione ferroviaria

di Spezzano - Castrovillari ( Cosenza ).

2 10,260 Mormanno 515.50 209.62 58,440.65 31,263.07

Castrovillari .
943 420.58

3 17,316.85 5,688.02 5 1
4,140Diramazione dalla Gaveta del Gange ,

presso Polla, alla stazione ferroviaria

di Buccino (Salerno) .

117,860 35,636.82 28 4

17,316.85 9,828.02

21,840 2,508.50 1,000.36 120,368.50 58,477,18

La strada nazionale delle Calabrie n . 57 unisce le due stazioni

ferroviarie di Lagonegro e Castrovillari , e serve alle comunica

zioni rotabili fra i circondari di Castrovillari e Lagonegro. Vi è

perciò un traffico piuttosto importante, specialmente pel trasporto

del sale delle miniere di Lungro e pel passaggio delle merci che,

dall’ubertoso piano di Castrovillari , tendono alla stazione omonima.

Il primo tronco partendo dalla stazione di Lagonegro ( quota

m . 600.3+) sale all'abitato omonimo ( quota m . 658.83) che attra

versa , e seguitando nella salita, valica il burrone Carboncelli

(quota m . 665.70 ) con un alto ponte ad un'arcata di corda m . 10.60,

percorre le contrade Grada e Monticelli e perviene alla Sella del

Lago ( quota m . 875.52 ) , che è il suo punto più alto . Indi, in di

scesa , raggiunge l'abitato di Lauria ( quota m . 618.06 ), ed attra

versato tre volte il torrente Cafaro sale alla Sella Confine (quota

m . 845.74 ) donde in discesa arriva all'origine dell'abitato Castel

luccio Inferiore ( quota m . 491.06 ) valicando il fiume S. Giovanni

con un'arcata di corda m . 7.94 .

Attraversato il detto abitato , discende fino al confine con la

provincia di Cosenza, sulla sponda destra del fiume Lao alla

quota di m . 309.08 , valicando il torrente Pietrasasso e il fiume

Samprino.

Il secondo tronco, traversato l’Umeri, risale il corso del Campo

Tenese, lungo il quale trovasi la cantoniera omonima con casa

di rifugio alla quota di m . 971.98, valica il torrente Incognaturo

e, incontrata la provinciale per Papasidero, avvicina l'abitato di

Mormanno ( quota m . 817.18 ), per piegare poi a levante in conti

nua salita, finchè incontrata l'ex-nazionale per Rotonda (quota

m . 968.63 ), raggiunge l'altezza massima di m . 1047.22 sul mare.

Di lì discende lungo la Dirupata di Morano con rapidissima pen

denza, valica il torrente Carbonella ( quota m . 645.05), rasenta lo

abitato di Morano ( quota m. 552.29 ) e traversa Castrovillari ( quota

m. 357.40) . Scende allora per la regione Ciminito, valica il tor

rente Virtù e seguendo sulla sinistra la valle del Coscile lo attra

versa al Piano della Cortecon un ponte in ferro e muratura ( quota

m . 60.49 ) . Supera quindi l'alveo abbandonato del detto fiume con

un ponte in mattoni a 3 luci, interseca la provinciale per Firmo

alla quota di m. 65.35 e, valicato, nel piano delle Sanguisughe,

il torrente Tiro termina alla quota di m . 46 nel piazzale della sta

zione di Castrovillari .

La diramazione si stacca dalla ex -nazionale delle Calabrie,

presso Polla alla Gaveta del Gange (quota m. 499 ) e, scendendo

sul versante del Tanagro in direzione nord ovest, si sviluppa

nelle falde del monte San Giacomo, raggiungendo la nazionale 56,

con cui confondesi per oltre un chilometro; incontra poi la ferrovia

Eboli- Potenza presso la stazione di Ponte San Cono dirigendosi

alla stazione di Buccino, ove ha termine. Vi sono molte opere

d'arte notevoli fra cui il ponte detto di San Cono sul torrente

Bianco. Il transito ha notevole importanza, ricevendo le merci

che dai precedenti tronchi vanno alla stazione di Buccino e da

questa, colla ferrovia, si dirigono al Tirreno ed al Jonio.

La larghezza della sede stradale è fra i 5 e gli 8 metri, e in al

cuni tratti superiore agli 8 metri.
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Strada nazionale n . 58,58, della Valle d'Agri.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

complessiva annua

Estremi dei tronchi
Indennità

( in metri )

Agenti stradali addetti

Spesa annua

Lunghezza |

manutenzione Spesa

( in metri )
ordinaria

annua

complessivaper la

Abitati attraversati

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri)
e Provincie attraversate C

a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

»C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 +9 ) ( 4 + 7 +10 )
ai Comuni

2 3 4 O
N 7 8 9 10 11 12

1 Da Sapri a Sanza ( Salerno ). 46,953.65 12,303.51 14 1 10,080 49. 20

118.26

48,455 23,006 . 18Sapri..

Torraca .

Battaglia

Casaletto Spartano

152.35

325.90

383.10

640
455.21

2 34,967.40 12,080.11 10 1 7,440 500

1

167.27Montesano sulla Marcel

lana .
(35,467.40 19,687.38Da Sanza a Sella Cessuta , confine con

la provincia di Potenza e tratto della

nazionale 57 , compreso tra i due

attuali innesti con la nazionale 58

(Salerno ) .

3 29,407 9,094 . 15 8 1 6,120 Moliterno .. 869

-

534.79 30,276 15,748.94Dalla Sella Cessuta , confine con la

provincia di Salerno, alla contrada

Altipiano di Viggiano ( Potenza ) .

Dall'Altipiano di Viggiano all'abitato

di Corleto Perticara ( Potenza ) .

25,782 6,638.35 7 1 5,460 Corleto Perticara 410

-

185.82 26,192 12,284.17

5 34,013 10,676.74 9Dall'abitato di Corleto Perticara alla

Taverna Acinello ( Potenza ) .

1 6,780 Corleto Perticara 511

-

289. 16 34,524 17,745.90

6 11,552.55 7,164.72 3 1,980

.
.

11,552.55 9,144. 72Dalla Taverna Acinello all'innesto con

la provinciale n . 209 ( Potenza ) .

Dall'innesto con la provinciale n . 209

alla fontana di Craco ( Potenza ).

7 25,928 . 35 6,647.88 7 1 5,460 25,928.35 12,107.88

8 39,210 13,355.49 9 1 6,780 39,210 20,135.49Dalla fontana di Craco alla stazione

ferroviaria di Scanzano -Montalbano

( Potenza ).

247,813.95 77,960 . 95 67 7 50,100 3,791.35 1,799.71 251,605.30 129,860.66

Il primo tronco sisvolge tutto a mezza costa, percorrendo gli

ultimi contrafforti della catena secondaria degli Alburni ed inter

nandosi in questa verso Caselle. Fra le opere d'arte importanti

sono i ponti sul Giardanasi, sul Capillo e sul Basento . Il traffico

si mantiene animato, servendo la strada a congiungere i versanti

del Tirreno e del Jonio cui porta il commercio delle regioni attra

versate .

Il secondo tronco , di costruzione relativamente recente , scen

dendo lungo le falde del monte Caruso e raggiungendo il vallo di Te

giasso, comprende un tratto di 1600 metri della già nazionale 57 ,

cominciando poi la salita dell'Appennino alla quota di m . 493.65 .

Passa per Arena Bianca e ripiega a sud est verso Montesano, man

tenendo tal direzione di massima fino al suo limite, confine con la

provincia di Potenza. Unica opera d'arte notevole è il ponte sul

Calore. Il transito è poco importante .

Dalla Sella Cessuta sul displuvio dell'Appennino ( quota m. 1041)

entrando in provincia di Potenza il terzo tronco discende fino

all'origine dell'abitato di Moliterno (quota m . 850.16 ) , attraversato

il quale discende fino al fiume Agri che valicacon un pontead

un'arcata di corda di m . 18.30 (quota m. 539.33 ) , indi risale fino

al torrente Grumentino, che valica con un ponte a tre arcate di

corda di m. 10 (quota m . 513.93 ) , donde seguita a salire fino al

l'altipiano di Viggiano, alla quota di m . 966.

Il quarto tronco percorre l'altipiano suddetto e sale fino al

confine dei territori di Viggiano , Corleto e Laurenzana nella loca

lità detta Tre Confini (quota m . 1037.42) ; indi scende al burrone

Orri ( quota m. 1020.84) per risalire fino alla torretta Lacava ( quota

m. 1077.82), che è il punto più alto di tutta la strada. Di qui di

scende fino torrente Cerreto ( quota m . 770.78 ) che valica con

un ponte a un'arcata di luce di m . 11.60; indi risale fino all'alti

piano in contrada Piana Mazzaldi (quota m . 883.78 ) , per ridiscen

dere fino all'abitato di Corleto Perticara che raggiunge alla quota

di m. 769.73.

Il quinto tronco, attraversata la parte inferiore dell'abitato di

Corleto, discende fino al torrente Fiumarella ( quota m . 615.25 ) che

cavalca con un ponte a tre arcate di corda di m . 15. Indi risale

fino alla spartiacque fra i torrenti Fiumarella e Borrenza ( quota

m . 748.42 ) per discendere all'attraversamento di quest'ultimo tor

rente (quota m. 595.45 ), con un ponte ad un'arcata di corda di

m . 12. Indi risale accostandosi all'abitato di Guardia Perticara

(quota m . 691.06) fino al displuvio fra le valli del Sauro e del

l'Acinello (quota m . 956.87), dal qual punto discende accostandosi

a Gorgoglione (quota m . 911.15 ) e raggiungendo il torrente Acinello

(quota m . 319.89 ) che valica'con un ponte a 5 arcate dicorda dim. 20.

Il sesto tronco , dopo un tratto quasi orizzontale, si sviluppa in

salita sulla costa del Trifoglione fino alla quota di m . 649.49 . Indi

sale fino all'incontro della strada provinciale n . 209 per Stigliano

alla quota di m . 661.99 , attraversando il vallone Omomorto con

un ponte a tre arcate di corda di m. 10 ciascuna , la frana Antunno

con una travata metallica di luce di m. 42, e la frana Forzaglia

un passaggio provvisorio.

Il settimo tronco si svolge in discesa prima sul versante sinistro

del Sauro, fin presso Caporotondo , poi segue sul bacino destro della

Salandrella, fino alla Collata omonima, per ritornare sulla sinistra

del Sauro e terminare alla fontana di Craco .

L'ultimo tronco sale sulla pendice meridionale ai piedi di

Craco ( quota m. 343.55) lambisce questo abitato e scende al piano

di Carosiello e quindi al torrente Pescara ( quota m . 87.60) che va

lica con un ponte a tre arcate di corda di m . 8 ciascuna . Risale

sino alla Sella di Malabocca ( quota m. 183.32) e con un solo ritorno

discende nella pianura in destra dell’Agri ( quota m. 132.68 ) attra

versando la contrada detta Isca o Giardini di Montalbano fino

alla quota di m. 64.07, per risalire all'altipiano del Calvario presso

Montalbano (quota m . 251.93 ) . Indi discende per terminare al piaz

zale della stazione di Scanzano alla quota di m. 14.

La larghezza della sede stradale varia da m. 5 a 7 .

con

8
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Strada nazionale n . 59, Sapri-Jonio.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri ) complessiva

per la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

versa

( in metri )

Spesa

e Provincie attraversate
( 3 + 9 )

manutenzione

ordinaria
( in metri )

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

eC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 8 9 10 11 12

1 Dall'abitato di Sapri all'innesto con la

nazionale delle Calabrie n . 57 , presso

il lago Serino :

(Salerno) . 9,333 . 20

5,865.82 9 1 6,780

... 39,606 12,645.82

(Potenza ) 30,272. 80

2 23,426 5,304.60 6 1 4,800 23,426 - 10,104.60Da Pecorone ( sulla nazionale delle

Calabrie n . 57 ) all'abitato di Latro
nico ( Potenza ) .

1

3 Da Latronico a Fardella ( Potenza ) . 29,057. 24 9,831.50 8 1 6,120 Latronico . 366 121.62 30,582 . 24 16,424.90

Episcopia . 923 277. 24

Fardella 236

4 41,440.20 9,471 10 1 7,440Da Fardella alla spalla sinistra del

ponte sul Sinni, sotto Valsinni (Po

tenza ) .

5 33,285 11,496.90 9 1 6,780Dalla spalla sinistra del ponte sul Sinni

sotto Valsinni, al piazzale della sta

zione ferroviaria di Novasiri (Po

tenza ).

166,814.44 41,969.82 42 5 31,920

Il primo tronco comincia all'estremo orientale dell'abitato di

Sapri (quota m. 5 ) in provincia di Salerno, attraversa il torrente

Brizzi ( quota m . 423.20 ) con un ponte a tre archi in muratura

di corda m. 11.90 ognuno, e sale fino all'altipiano di Palazzo

(quota m. 624.84) donde attraversato l'altipiano di San Gaudioso

(quota m . 610.23 ), discende sul torrente Calda (quota m . 348.50) ,

che attraversa con un arco in muratura di corda m . 30. Di qui

in salita passa sotto l'abitato di Rivello ( quota m . 405.07 ) e va

ad innestarsi alla strada nazionale delle Calabrien. 57 (quota

m. 781.94) presso il lago Serino .

Dopo un tratto comune di chilometri 6.28 ) comincia il secondo

tronco che si stacca a Pecorone (quota m . 778 ) , dalla nazionale

delle Calabrie e raggiunge (quota m. 908 ) il valico dell'Appennino

detto Cavallo ; quindi scende al fiume Sinni ( quota m . 670), attra

versandolo una prima volta con un ponte a tre arcate di corda

m . 12 ciascura . Valica quindiil torrente Cogliandrino con altro

ponte a 5 arcate di corda m. 12 ognuna (quota m . 678.79 ) e sale

poscia fino al torrente Zappitelle( quota m. 948.72 ) , per scendere

fino all'origine dell'abitato di Latronico ( quota m . 842.40 ) .

Il terzo tronco, attraversato l'abitato di Latronico, discende

sino al torrente Fiumitello (quota m. 569.28 ), che valica con un

ponte a tre arcate in muratura, di corda m. 17.20 ognuna; risale

sino al vallone detto di Calcinara ( quota m . 613.10) , poscia var

cato due volte il fiume Sinni sale fino all'abitato di Episcopia

(quota m . 528.20) , attraversato il quale, raggiunge la sella di Mare

dacqua ( quota m. 906.59 ) , e indi l'abitato di Fardella (quota m . 760) .

74.54

41,440.20 16,911

33,285 18,276.90

1,525 473. 40 168,339.44 74,363.22

nimo .

Il quarto tronco , dall'abitato di Fardella, scende alla sella di

San Martino (quota m . 590.17 ) , attraversa il Serapotamo ( quota

m . 317.22 ) , con un ponte, a 5 arcate di corda m . 16 ciascuna ;

sale quindi fino all'innesto della comunale di Senise ( quota

m . 383.24 ) , donde scende al torrente Sant' Arcangelo (quota

m. 220.88 ), che valica con un ponte a tre arcate di corda, m. 12

ognuna, presso l'innesto della strada provinciale pel paese omo

Prosegue, attraversando i torrenti Sant'Antuono, Monaco, fin

pocooltre il torrente Frana (quota m. 288.07), varca il torrente

Calcinara con un ponte ad un'arcata di corda, m. 16 , e giunge

alla sponda sinistra del fiume Sinni ( quota di m. 153.40) , sotto

Valsinni .

Il quinto tronco valica il fiume Sinni con un ponte a cinque

arcate di corda m. 17 ognuna, sale fino al ponte Salomone

(quota m . 184.11), presso l'innesto della provinciale Rotonda -Val

sinni, e , dopo aver attraversati il torrente Vaccaro, la frana

Cipolla -Agresti con una travata metallica di luce m. 40, ed il torrente

Candela, prosegue fino al torrente Ricciardullo (quota m. 118.62 ) .

Indi sale fin presso l'innesto della comunale di Rotondello ( quota

m . 369.98 ) ; donde continua, quasi sempre in discesa, fino al piaz

zale della stazione ferroviaria di Novasiri (quota m. 6.40) .

Il traffico è molto attivo nel quarto e quinto tronco, poco con

siderevole negli altri .

La larghezza del suolo viabile varia da m. 5 a 9.
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Strada nazionale n . 60, di Paola .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza
Indennità

( in metri ) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

(in metri )

Spesa

e Provincie attraversato ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 + 10)
ai Comuni

annua

2 3 4 7 S 9 10 11 12

34,899 . 45 14,423.36 ' 8 1 6,120

U
n
i
c
o

Dalla strada provinciale ex -nazionale,

delle Calabrie, presso la stazione fer

roviaria di Rende San Fili , alla Ma
rina di Paola (Cosenza ) .

34,899.45 14,423.36 8 1 6,120

1

L'unico tronco di questa importantissima strada, che allaccia

la città di Cosenza e la valle del Crati con la marina di Paola .

si stacca, a circa 7 chilometri da Cosenza , con direzione da levante

a ponente, dalla ex -nazionale delle Calabrie presso la stazione

ferroviaria Rende-San Fili, alla quota 179; e svolgendosi in ascesa,

sul versante sinistro dell'Emoli, affluente del Crati, perviene alla

contrada Arcavagata, ove s'innesta la comunale per Rende,

quota 287; attraversa poscia l'abitato di San Fili, quota 543 , e

valica l’Appennino, alla sella delle Crocelle, punto culminante

della strada, alla quota 976. Discende poi, all'abitato di Paola,

che attraversa in tre punti distinti , alle rispettive quote 118, 67 e 8,

San Fili 918. 25 615.84 36,691 21,664.12

Paola 873.30 504.92

1,791.55 1,120.76 36,691 21,664.12

e termina alla marina di questa città alla quota di m . 2.20 sul

livello medio del mare .

Vi sono notevoli opere d'arte, specialmente per l'attraversa

mento di ampi burroni. Il transito è intenso in tutte le stagioni

dell'anno per il trasporto di prodotti agricoli locali e per il commer

cio di importazione che Cosenza e i numerosi paesi circostanti

esercitano con Napoli a mezzo dello scalo di Paola e della ferrovia

Eboli-Reggio , che li congiunge con lo scalo anzidetto . La larghezza

della sede stradale è dai 5 agli 8 metri, salvo per un tratto di5 chi

lometri in cui supera gli 8 metri.

10
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Strada nazionale n . 61 , della Sila .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza (in metri) complessivaper la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

( in metri )

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

e
n
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10)
ai Comuni

annua

3 7 8 9 10 11 12

1 76,866.90 31,417.45 16 13,920
Cosenza . 703 78,600.30 46,320.25Da Cosenza a Sella Gradina, confine

con la provincia di Catanzaro (Co

senza )

2 38,650 15,641 . 12
9 1 6,780Dalla Sella Manco di Scavo o Gradina ,

confine con la provincia di Cosenza,

alla Sella del Soccorso , presso San

Mauro Marchesato (Catanzaro) .

3 15,028 11,533.30
4 1 3,480Dalla Sella del Soccorso, presso San

Mauro Marchesato , alla provinciale

Cotrone - Catanzaro presso Cutro (Ca

tanzaro ) .

130,544.90 58,591 . 87 29 6 24,180

La nazionale 61 ha lo scopo di congiungere Cosenza, San Gio

vanni in Fiore e la regione Silana al mare Jonio mediante la pro

vinciale Cutro - Cotrone-Catanzaro, la consortile San Mauro -Scan

dale - Cotrone e la ferrovia .

If primo tronco , staccandosi a levante della città di Cosenza ,

sale lungo la falda del monte che chiude a destra la valle del Crati

fino alla contrada Pianetto (quota m. 570 ). Si svolge quindi nella

valle Caricchio, attraversando gli abitati di Celico e Spezzano

Grande alle quote di m . 740 e 760. Continua a salire lungo la

valle Fiumicello, e poi attraversa la valle Margherita fino alla sella

Acquafredda (quota m. 1608 ). Da ivi scende neil'altipiano Silano

e raggiunge il ponte Camigliatello ( quota m . 1258) , ove s'innesta

la provinciale per Longobucco a Rossano con diramazione per

Acri-stazione di Bisignano. Dal detto ponte, con tratti in ascesa

e in discesa percorre l'altipiano silano, passando per le selle San

Nicolicchio e Garga (quote m . 1425 e 1226 ) ; presso quest'ultima

vi s’innesta la provinciale per Coraci . Indi in discesa lungo le falde

occidentali dei monti che costituiscono il detto altipiano, attra

versa San Giovanni in Fiore (quota m . 1022 ), arriva al fiume Neto

(quota m. 957 ), che passa con un ponte, di luce m . 12, ad un'arcata ,

unica opera d'arte notevole, e poi sale fino alla sella Difesa (quota

m. 990) , ove ha origine la provinciale per Savelli, Campana , Ter .

ravecchia, Cariati . Dal detto innesto sale ancora fino alla sella

Imella (quota m. 1033 ), e poi discende fino a sella Gradina ( quota

m. 948), estremo del tronco e confine con la provincia di Ca

tanzaro.

407.62

Celico 188. 20 107. 15

Spezzano Grande 303.70 160.90

San Giovanni in Fiore . 538.50 307.13

38,650 22,421 . 12

15,028 15,013 . 30

1,733 . 40 982.80 132,278.30 83,754.67

Da Spezzano Grande fino a San Giovanni in Fiore, cioè per

km . 56, percorre regione disabitata.

Il transito è importante lungo tutto il percorso per il trasporto

delle derrate silane e del legname da costruzione proveniente dalle

molte segherie nella regione silana .

Il secondo tronco, parte dalla sella Gradina, alla quota di m.

908, scendendo senza interruzione per 12 chilometri fino alla quota

di m . 301.05 . Da questo punto prosegue a discendere, ma con al

ternate pendenze e contropendenze, fino alla sponda sinistra del

fiume Neto, che valica con un grandioso ponte a 9 arcate di

m. 15 ciascuna: passando poi sulla sponda destra, dalla quota di

m . 111.98 risale lungo il versante meridionale del fiume sino a rag

giungere la quota di m . 271.33 alla Sella del Soccorso.

Il traffico è in questo tronco abbastanza attivo e diviene della

massima importanza durante l'inverno, quando le nevi interrom

pono le comunicazioni fra Cosenza e i paesi Silani, il cui movi

mento commerciale è allora costretto a riversarsi sulla nazionale

per accedere alla ferrovia ed a Cotrone .

L'ultimo tronco , dalla sella del Soccorso, presso San Mauro

Marchesato , scende senza interruzione per oltre 8 chilometri fino

al piano della Lenza ( quota m . 54 ) donde risale fino all'innesto

con la provinciale Cotrone-Catanzaro, ove ha termine. Non vi

sono opere d'arte importanti.

Il traffico è molto attivo.

La larghezza della sede stradale è fra i 5.50 e i 7 metri.
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Strada nazionale n . 62, delle Calabrie , con diramazione da Pizzo alla marina omonima .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza
per la (in metri) complessiva

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa
Abitati attraversati

Lunghezza
Indennità

della

annua
traversa

( in metri) ai Comuni
e Provincie attraversate (in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 ) ( 4 + 7 +10 )

annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 43,549.65 23,417.78 11 2 8,940
Cosenza... 457.70 317.63 44,276.35 32,894.66Dalla stazione ferroviaria di Cosenza

al ponte sul Bisirico, presso Coraci

(Cosenza ). Rogliano 268 219.25.

2

Dal ponte sul Bisirico , presso Coraci ,

al piazzale esterno della stazione

ferroviaria di Marcellinara :

. 3,000( Cosenza )

( Catanzaro)

20,377.21 1 7,440 - Soveria Mannelli . . 439

-

290.54 40,890.70 28,461.53

36,701.70

Tiriolo .. 750 353.78

3

.
.

.
.

Dalla stazione ferroviaria di Franca .

villa Angitola al ponte sull'Angitola

(Catanzaro ) (a ) .

38,243 14,816.31 10 1 7,440 Pizzo... 321 221.39 39,715 23,126.94Dalla marina di Pizzo alla spalla destra

del ponte sul fiumeMesima, confine

con la provincia di Reggio Calabria,

e diramazione per la stazione fer

roviaria di Pizzo ( Catanzaro ).

Monteteone di Calabria . 631

-
-

-

384.88

Mileto 520 264.36

5 4,674.60 6,318.27 2

.
.

1,320

-

4,674.60 7,638.27Dalla spalla destra del ponte sul fiume

Mesima, confine con la provincia di

Catanzaro , all'innesto della strada

comunale d'accesso alla stazione

ferroviaria di Rosarno (Reggio Ca

labria ).

126,168.95 64,929.57 33 4 25,140 -

(a) Questo tratto, lungo m. 1317 , venne , agli effetti della manutenzione, aggregato alla nazionale n . 65.

Il primo tronco di questa importantissima strada, che allaccia

le tre provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, ha ori

gine dal piazzale della stazione ferroviaria di Cosenza (quota 232)

ed attraversata questa città prosegue fino a raggiungere il piano

del Lago ( quota 641), ove s'innestano le due provinciali per Apri

gliano e per Amantea. Lambisce quindi l'abitato di Santo Ste

fano di Rogliano (quota 606 ) ed attraversati poscia quelli di Cuti

e Rogliano alla quota 663 , scende al Savuto (quota 494 ) , da

cui sale alla sella Agrifoglio (quota 955 ) punto culminante

del tronco, dopo aver toccato l'abitato di Carpanzano (quota 549 )

e quello di Agrifoglio ( quota 935 ) . Scende in ultimo all'abitato di

Coraci, che tocca in prossimità del torrenta Bisirico, estremo del

tronco, alla quota 801.

Questo tronco, costituendo la sola comunicazione fra Cosenza

e i capoluoghi delle due provincie limitrofe di Potenza e di Ca

tanzaro, ha un traffico molto importante, che è andato aumen

tando anche dopo l'apertura della ferrovia Cosenza- Sibari-Potenza.

Il secondo tronco ha origine dalla testata sinistra del ponte sul

torrente Bisirico presso Coraci e con tortuoso andamento rimonta

il contrafforte che divide le valli del Savuto e dell'Amato supe

randone la vetta alla quota di m. 936. Entrando poi in provincia

di Catanzarodiscende lungo la cresta del contrafforte che divide

il Corace dall'Amato innestandosi presso l'abitato di Soveria Man

nelli alla nazionale 63. Segue poi il corso dell'Amato varcando

molti dei suoi tributarii, e attraversato il paese di Tiriolo ( quota

m. 600 ) incontra la nazionale n . 64. Discende quindi lungoil ver

sante occidentale del fiume Amato e termina al piazzale della sta

zione di Marcellinara ( quota m. 147 ) . In questo tronco il traffico

è abbastanza attivo, specialmente in alcune stagioni.

La strada , dal piazzale della stazione sopradetta, proseguiva

3,386.70 2,051.83 129,555.65 92,121.40

per il ponte Mastro Elia fino alla stazione di Francavilla Angi

tola, ma questo trattoè ora passato alla provincia di Catanzaro,

restando nazionale solo quella parte di esso che dalla stazione

ferroviaria di Francavilla va al ponte sull’Angitola. aggregata ,

agli effetti della manutenzione, alla nazionale n. 65.

Parimenti è passato alla provincia di Catanzaro il tratto dal

ponte sull’Angitola all'innesto della diramazione per la stazione

ferroviaria di Pizzo, cosicchè la strada, a queste punto, si divide

in tre rami; il principale che va al ponte sul Mesima, principio

dell'ultimo tronco ( m . 36643 comprese le traverse di Monteleone

e di Mileto ) e due diramazioni , l'una che va alla marina di Pizzo

(m . 2163 compresa la traversa di Pizzo ) e l'altra che mena

alla stazione di Pizzo (m. 909 ) .

Il ramo principale ha quindi origine nei pressi della marina

di Pizzo e a mezza costa sale all'abitato di Monteleone (quota

m. 477 ) . Da questo punto si svolge in un altipiano con miti pen

denze, finchè alla progressiva 18300 ( quota massima di m. 521 )

comincia a discendere verso l'abitato di Mileto (quota m. 367 ),

che traversa e prosegue nella vallata del Mesima, terminando

al ponte su questo fiume, confine colla provincia di Reggio Ca

labria (quota m. 28 ) .

L'ultimo tronco, staccandosi dal ponte in legno sulMesima, at

traversa in parte la piana di Rosarno e prosegue sino alla strada co

munale di accesso alla stazione ferrovaria di Rosarno, ove attual

mente termina la nazionale62, essendo passati alla provincia di Reg

gio i trattisuccessivida detta stradacomunalea Bagnara, da Ba

gnara a Villa San Giovanni, e da Villa San Giovanni a Reggio.

Anche questo quinto tronco ha un traffico molto rilevante.

La larghezza della sede stradale varia dai 5 ai 9 metri.
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Strada nazionale n . 63, da Soveria Mannelli al ponte Mastro Elia .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri ) complessiva

per la

Abitati attraversati

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

Spesa

e Provincie attraversate (in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

27,714.60 12,355.88 7 1 5,460Dalla nazionale n . 62 , in Soveria Man Nicastro 555.47 257.77 28,270.07 18,073.65

U
n
i
c
o

nelli , alla stazione ferroviaria di

Nicastro ( Catanzaro ) .

Questa strada è una deviazione della nazionale della Calabria,

da cui si stacca alla progressiva 7391 del 2º tronco , uscendo dal

l'abitato di Soveria Mannelli, per ricongiungersi alla nazionale

stessa fra il terzo e il quarto tronco, presso il ponte sul fiume Amato

detto di Mastro Elia. Da Soveria Mannelli (quota m . 775 ) alla Sella

dell'Acquabona (quota m . 999) la strada sisvolge con miti pendenze

e contropendenze appoggiandosi alle falde del monte Reventino.

Di là , in continua discesa, segue la falda meridionale dell'Appennino,

per raggiungere con ristrette curve a parecchi giri diritorno, l'abi

tato diNicastro. Il tratto successsivo fino al ponte di Mastro Elia

è ora provinciale.

La larghezza della sede stradale è fra i 6 e gli 8 metri.
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Strada nazionale n . 64, da Tiriolo alla marina di Catanzaro .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Estremi dei tronchi

Indennità
Lunghezza (in metri ) complessiva

per la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa

Lunghezza

della

traversa

(in metri )
e Provincie attraversate (in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 +9 )

eC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

19,678.78 9,307.51 4 1 3,480Dall'innesto con la nazionale n . 62 , Catanzaro . 1,968 945.30 21,646.78 13,732.81

U
n
i
c
o

sotto Tiriolo, al piazzale della sta

zione ferroviaria di Catanzaro Sala

e dalla diramazione per la stazione

di Catanzaro -Marina al villaggio Ma.

rina di Catanzaro (Catan ro ) .

Essendo diventato provinciale il tratto intermedio dal piaz

zale della stazione di Catanzaro Sala alla diramazione fra la sta

zione di Catanzaro Marina , la nazionale 64 è ora composta dai due

tratti indicati nel prospetto.

Il primo trattosi svolge con tortuoso andamento lungo il ver

sante destro del fiume Corace e, valicatolo con un ponte a tre archi,

ora in costruzione, in luogo di altro asportato dalla piena del 1902,

rimonta il contrafforte che divide il Corace dal torrente Fiuma

rella di Catanzaro, e raggiuntane la sommità ( quota m . 300 ) scende

nella valle del detto torrente che traversa con un ponte a 3 archi,

e perviene all'abitato di Catanzaro . Costeggia la città dal lato orien

tale, scendendo con numerosi e ristretti giri di ritorno al torrente

Corace, tributario della Fiumarella , che valica con un ponte presso

cui diramasi la strada per la stazione di Catanzaro Sala. Diventa

allora provinciale fino alla stazione di Marina, da dove ritorna

nazionale fino all'innesto colla provinciale litoranea Jonica nell'abi

tato di Marina di Catanzaro ( quota m . 5.86 ).

Il traffico è assai notevole, giacchè la strada congiunge con

Catanzaro e colla ferrovia la nazionale delle Calabrie: la larghezza

della sede stradale è fra i 5 e gli 8 metri.
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Strada nazionale n . 65, dall’Angitola a Soverato.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Estremi dei tronchi
Spesa annua

Indennità
Lunghezza per la

(in metri) complessiva

h
o
N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

e Provincie attraversate
Spesa

( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

o
f
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4+ 7 + 10)
ai Comuni

annua

2 3 7 8 9 10 11 12

61,649 45,114.07 16 2 12,240 668 436.86 62,890 58,186.20

U
n
i
c
o

Dalla stazione ferroviaria di Franca

villa -Angitola al ponte sull’Angitola

e da ivi alla marina di Soverato

(Catanzaro ). (a)

Chiaravalle Centrale . .

Soverato Marina. .. 573 395.27

61,649 - 45,114.07 16 2 12,240 832. 13 62,890 58,186 . 201,241

(a ) Il tratto dalla stazione ferroviaria di Francavilla Angitola al ponte sull'Angitola, lungo m. 1317, appartiene alla strada n . 62.

Al tronco unico della nazionale 65, dal ponte Angitola alla ma Centrale (quota m. 534 ) e quello di Marina di Soverato ove ha

rina di Soverato, sono stati riuniti agli effetti della manutenzione il termine.

breve tratto della nazionale 62, dall'innesto della diramazione per Il traffico vi è considerevole pel trasporto dei prodotti dei bo

la stazione ferroviaria di Francavilla Angitola al ponte sull'An schi della Mongiana e di Ferdinandea che trovano lo sbocco nei

gitola, rimasto nazionale dopo la consegna alla provincia del tronco due mari e specialmente nel porto di SanVenere nel Tirreno. Tra

fra questo ponte e quello di Mastro Elia; e un altro tratto di m. 192 le numerose opere d'arte di questa strada sono notevoli il ponte

dalla nazionale 62 alla stazione di Francavilla Angitola. sull'Angitola, nel tratto appartenente alla nazionale n . 62, ed i

Il tronco si svolge in salita a mezza costa fino almonte Cucco ponti Conte e di Capistrano sullo stesso fiume, nonchè l'altro sul

( quota m . 743 ) e discende poi per il versante del Jonio fino a rag torrente Abate presso S. Nicola da Crissa .

giungere la quota di m. 13, attraversando l'abitato di Chiaravalle La larghezza della sede stradale è di m. 6.40.
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Strada nazionale n . 66, da Montecucco alla marina di Stilo ,,

con diramazioni a Mongiana ed Altiforni.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza (in metri) complessiva
per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa
Abitati attraversati

Lunghezza
Indennità

della

annua
traversa

( in metri) ai Comuni
e Provincie attraversate (in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9)

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 + 10 )

annua

3 7 8 9 10
11 12

21,572 11,848.82 7 1 5,460 Simbario 328 322.51 24,155 18,992.061.Da Montecucco, sulla nazionale n . 65 ,

aMontepecoraro, confine con la pro

vincia di Reggio Calabria e dira

mazione dai piani di Ninfo a Mon

giana (Catanzaro ).

203 199.62Spadola . .

Serra San Bruno

Mongiana .

-
-

988 611.56

1,064

1

549.55

2

43,510.20 15,041.40
11 2 8,940 - 43,510.20 23,981.40Da Montepecoraro, confine con la pro

vincia di Catanzaro , alla marina di

Monasterace e diramazione tra il

bivio di Mangiatorella e le case di

Ferdinandea (Reggio Calabria ).

65,082.20 26,890.22 18 3 14,400 2,583 - 1,683.24 67,665 . 20 42,973.46

Il primo tronco si distacca dalla nazionale 65 a Montecucco le falde del monte sino alla sella San Pietro, valica il torrente

(quota m, 743.09 ) e procede dal nord al sud per salire senza in Stillaro con un ponte in ferro a 3 campate, unica opera d'arte

terruzionesinoalla vetta appenninica del monte Pecoraro (quota degna di menzione. Seguendo allora la sponda sinistra del fiume,

m. 1299.10 ). Non vi sono opere d'arte notevoli. Alla progres- raggiunge la ferrovia e la provinciale del Jonio presso la marina di

siva 14280, mentre il ramo principale piega leggermente a sud -est Monasterace (quota m . 12.41 ). Il transito è notevole sul primo tronco

(quota 998.20),la diramazione per lo stabilimentometallurgicodi pel trasporto dei legnamidai boschi di Mongiana e Serra San Bruno

Mongiana, prosegue con lo stesso andamento da nord a sud, ter- alla marina di Pizzo e di Soverato: è discreto nel secondo tronco.

minando alla quota di m. 875. Il ramo principale attraversa gli La diramazione degli Altiforni si stacca dal secondo tronco presso

abitati di Simbario (quota m . 765),di Spadola (quota m. 754) e di la cantoniera Mangiatorella ( quota m. 1116 ) e dirigendosi al nord

Serra San Bruno ( quota m. 805) ; la diramazione attraversa l'abitato scende con miti e alternate pendenze e contropendenze fino al suo

di Mongiana (quota m. 908 ). termine (quota m . 1032.13). Non vi sono opere d'arte notevoli, nè

Il secondo tronco, partendo dalla vetta del monte Pecoraro, s'incontrano strade o centri abitati, eccezione fatta dagli Altiforni

sale da prima al passo di Brunicello , ( quota m . 1345.45) , donde di Ferdinandea , i cui stabilimenti siderurgici alimentano il traffico ,

digrada senza interruzione sino alla valle Campanaro, e , deviando che si svolge sullastrada.

lungo la costa del monte Stella , giunge alla miniera e all'abitato di La larghezza della sede stradale è di m . 6.40 in provincia di

Pazzano (quota m . 470 ). Passa poi sulla costa meridionale del Catanzaro e di m . 6 in provincia di Reggio Calabria .

monte di Stilo, lambisce l'abitato omonimo e, scendendo lungo

9
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Strada nazionale n . 67, dalla marina di Gioia Tauro a quella di Gerace.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lungia Ap832

Agenti stradali addetti complessiva 2011.11

Spesa annua

Estremi dei tronchi Tunghezza (in motri)per la complessiva

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa
Abitati attraversati

Lunghezza
Indennità

della

annua
traversa

(in metri) ai Comuni
e Provincie attraversate (in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9)

eC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 +-10 )

annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 Dalla marina di Gioia Tauro all'abi

tato di Cittanova (Reggio Calabria ).

18,129.86 23,554.58 5 4,140 Gioia Tauro . . 1,949 2,803.68 21,845.31 81,584.13

Iatrinoli 445.55 314.48

Radicena . 831. 20 592.39

Cittanova 489.70 179

2 34,044.64 13,497.21 8Dall'abitato di Cittanova a Gerace

Marina ( Reggio Calabria ) .

2 6,960 ice Borgo . . 360

302.48 34,744.64 20,759.69

Grace Marina 340

52,174.50 37,051.79
13 3 11,100

La nazionale 67 serve a congiungere i due versanti del Tirreno

e del Ionio , superando l'Appennino.

Il primo tronco comincia alla marina di Gioja Tauro (quotą

m. 3.82 ) e, traversato l'abitato , si dirige verso levante incontrando

l'ex Nazionale delle Calabrie. Risalito poi il corso del Petrace,

passa nella valle del torrente Marro, e , dopo incontrate le strade

provinciali di Palmi, Rizziconi, Oppido Mamertino, San Martino

e Polistena, va a terminare all'abitato di Cittanova ( quota 420.78 ).

E ' pianeggiante con lievissime pendenze nella prima parte lunga

circa km . 8 , e continua poi sempre in salita : il traffico, special

mente nella prima parte è molto attivo, perchè tutti i prodotti

de' numerosi paesi disseminati nelle pendici dell'Appennino e nel

4,415.45 4,192.03 56,589.95 52,343.82

l'uibertosa piana di Gioja, sono trasportati per la nazionale alla

stazione ed alla marina di Gioja - Tauro.

Il secondo tronco comincia dal termine della traversa di Cit

tanova, valica l'Appennino ai piani della Melia ( quota m . 965.72),

donde scendecon tre risvolte fino al piede della pendice boschiva

sul versante Ionio dell'Appennino ( quota m. 374.65 ). Da questo

punto prosegue in discesa passando per Gerace Borgo (quota

m. 320.15) eproseguendo per Gerace Marina ( quota m. 3.24 ). I!

transito non ha molta importanza.

La larghezza della sede stradale è dai 5 agli 8 metri , salvo in

un tratto di 5 chilometri in cui supera gli 8 metri.
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Strada nazionale n. 68, Palermo-Trapani .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessivaper la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

Spesa

e Provincie attraversate (in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

o
n
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 +9) ( 4 + 7 + 10 )

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

54,733 50,350.20 : 16 2 12,240 Alcamo 1,134 1,330.49 58,966 67,062.18

U
n
i
c
o

Dal ponte sul torrente Finocchio, con

fine con la provincia di Palermo, a

Trapani ( Trapani ). Borgo dell'Annunziata . 705 714.58

54,733 50,350.20 16 2 12,240

La nazionale 68, staccandosi dal ponte Finocchio, che segna

il limite della provincia di Palermo (quota m . 153), si dirige a po

nente per raggiungere la città d'Alcamo (quota m. 260 ), scende poi

nella valle del fiumeFreddo che traversa con un ponte a tre archi ,

interseca la ferrovia Palermo- Trapani in contrada Fegotto, e, per

correndo la valle del fiume Caldo, passa dirimpetto all'abitato di

Trapani 2,394 2,426.91

4,233 4,471.98 58,966 67,062.18

Calatafimi. Piegando a nord ovest, guadagna la sella Domingo

( quota m. 340),donde scende per arrivare alla città di Trapani ( quota

m . 1.3 ! ). Il traffico, sebbene diminuito dopo l'apertura della ferrovia

Marsala -Palermo - Trapani, è tuttavia considerevole. La larghezza

della sede stradale e dai 5 agli 8 metri.
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Strada nazionale n . 69, Palermo-Girgenti, per Corleone e Bivona.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessiva
per la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

Spesa

e Provincie attraversate (in metri )

manutenzione

ordinaria

( 3 + 9).C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

eC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 +10 )
ai Comuni

annua

2 3 4 7 8 9 10 11 12

37,803.50 29,073.30 8 1 6,120 Corleone 1,122.50 1,253.71 38,926 36,447.01Dalla stazione ferroviaria di Corleone,

alla Sella Contuberna , confine con

la provincia di Girgenti ( Palermo).

2 38,237.30 38,802.40 1 6,780 San Stefano Quisquina . 651 455.44 40,160 47,282.58Dalla Sella Contuberna, confine con

la provincia di Palermo, all'estremo

destro del parapetto del ponte sul

fiume Platani ( Girgenti ) .

Bivona 395.50 280.82

Alessandria della Rocca . 453 427.51

3 35,513.70 44,569.07 10 1 7,440Dall'estremo destro del parapetto del

ponte sul fiume Platani all'abitato

di Girgenti ( Girgenti ) .

111,554.50 112,444.77 27 3

Cianciana . 423.20 536.41

Raffadali 620.30 661.63 36,134 52,670.70

20,340 3.665.50 3,615.52 115,220 136,400.29

Passato provinciale il tratto da Palermo alla stazione ferroviaria

di Corleone, il primo tronco della nazionale 69 comincia attual

mente da questa stazione, alla quota di m . 480.00 sul livello del

mare . Uscendo dall'abitato di Corleone, esso si dirige a sud est

incontrando, poco oltre, il burrone Madonnuzza e la provinciale per

Chiusa . Risalendo sulla sinistra il corso del torrente Corleone, ar

riva al monte Spinoso, raggiunge la sella Giudei (m . 729.68 sul

mare), e incontrata la provinciale per Palazzo Adriano, la comu

nale per Prizzi e la provinciale per Lercara , guadagna, con alter

nate pendenze e contropendenze, la sella della Mola ( m . 901.28 ),

il piano del Leone ( m . 841.75 ) , e per ultimo la Sella Contuberna

( m . 923.32 ), confine con la provincia di Girgenti. Si svolge in re

gioni montuose e quasi deserte, nè presenta opere d'arte impor

tanti . Il traffico è abbastanza attivo fra la stazione di Corleone,

l'abitato omonimo e il bivio Belvedere all'innesto con la provinciale

per Chiusa Sclafani, meno rilevante nel resto del tronco.

Il secondo tronco dalla sella Contuberna scende verso mezzo

di sino all'abitato di Santo Stefano Quisquina, presso il quale

diramasi la provinciale per Cammarata ; sviluppandosi poi sul

versante dell'ampia valle dell'alto Magazzolo, raggiunge in con

tinua discesa l'abitato di Bivona e poi quello di Alessandria

della Rocca , proseguendo verso Cianciana. Supera in questo tratto

numerosi torrenti, rivi e burroni, tra cui il Magazzolo, che valica

con un ponte a 5 arcate di m . 9 ciascuna, sola opera d'arte notevole .

Traversato l'abitato di Cianciana, la strada scende continuamente

dalla quota di m . 418.28 sino al ponte Mavaro, quota 92.88; poi

risale alla quota di m . 121.06, e discende sino alla quota 90.35

fine del tronco e valicati i torrenti Chiarchiaro e Mavaro sisviluppa

ai piedi del monte Ciniè avvicinandosi al letto del Platani, che rag

giunge all'estremo limite del tronco .

Il traffico è limitato fino a Cianciana, mà aumenta in seguito,

pel trasporto a Porto Empedocle dello zolfo della miniera di Cian

ciana .

Il terzo tronco , traversato il fiume Platani con un gran ponte

a 5 arcate di 18 metri ciascuna, si sviluppa sulla sinistra del

fiume ascendendo per la valle del Salcio e superando il pro

fondo burrone omonimo. Sale poi sino alla sella Nizzaro (quota

m . 374.35 ) donde scende fino al ponte Grottamurat
a

( quota 302.88)

e torna poi a risalire fortemente per le falde della montagna omo

nima fino alla quota di m . 437.52 e guadama le alture di Raffadali

e l'abitato omonimo ( quota m . 415.59 ) . Percorre quindi in discesa

la valle fra Soppolo e Busonè e traversati diversi corsi d'acqua

fra cui il Canalotto ( quota m . 109) risale fino a Girgenti (quota

m . 251.50 ) ove ha termine.

Il traffico è notevole, specialmente nell'ultimo tratto, pei tra

sporti dello zolfo e dei prodotti locali a Porto Empedocle e alla sta

zione ferroviaria di Girgenti.

La larghezza della sede stradale è fra i 6 e gli 8 metri.
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Strada nazionale n . 70, Termini- Taormina con diramazione dal bivio Cimarosa

alla stazione di Leonforte.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada

PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti
complessiva annua

Spesa annua
Estremi dei tronchi

Indennità
Lunghezza ( in metri ) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua
Spesa

Lunghezza

della

traversa

(in metri)
e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

oC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 +10)
ai Comuni

annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 29,641 37,901.20
7 1 5,460

Cerda 560 742.11 30,501 44,476.46Dalla provinciale Palermo-Messina,

nel bivio al ponte Fiumetorto , al

l'abitato di Caltavuturo (Palermo) .

-
-
-

Caltavuturo . 300 373.15

2 32,458 37,538.13 7 1Dall'abitato di Caltavuturo a quello

di Petralia Sottana ( Palermo ) .

5,460

3 24,711 30,414.65 6 1 4,800Dall'abitato di Petralia Sottana al tor

rente Cannella , confine con la pro

vincia di Catania ( Palermo ) .

39,719.60 23,356.79 11 2 8,940Dal ponte sul torrente Cannella, con

fine con la provincia di Palermo,

all'abitato di Cerami (Catania ) .

5 31,914.63 E 20,985.80 10 1 7,440Da Cerami all'innesto con la provin

ciale per Cesarò (Catania ) :

6 27,324 17,437.66 7Dall'innesto con la provinciale per

Cesard a Randazzo ( Catania) .

1 5,460

7 27,854.80 16,947.78 7 1 5,460Diramazione dal bivio Cimarosa, presso

Nicosia , alla stazione ferroviaria di

Leonforte ( Catania ) ,

(213,623.03 184,582.01 55 8 43,020

Il primo tronco, che prima aveva origine nell'abitato di Palermo,

si dirama attualmente dalla provinciale litoranea , poco lungi da

Termini Imerese, presso la stazione di Cerda (quota m. 25.48 ) , di

rigendosi in salitaper raggiungere quest'abitato. Dopo averlo tra

versato, e dopo una stretta risvolta lungo la falda del monte

Abbajato, discende nella valle del torrente Salito (quota m . 210.41 ),

valica questo corso d'acqua e termina al paese di Caltavuturo

( quota m. 622.29) . Il traffico è in questo tronco abbastanza con

siderevole .

Il secondo tronco, sviluppandosi a mezza costa , attraversa le

contrade Gangitani e Tremonselli, raggiunge la sella S. Giorgio

( quota m. 872.04) e proseguendo in discesasupera il burrone Sa

lice, incontra la provinciale per Polizzi, traversa l'abitato di Ca

stellana ( quota m. 759.04 ) e valica l'Imera meridionale. Questo

tronco attraversa cinque selle, di cui la più elevata è quella pre

detta di S. Giorgio , e termina all'ingresso del comune di Petralia

Sottana ( quota m . 945.30 ) . Il traffico si mantiene discreto .

Il terzo tronco, ultimo in provincia di Palermo, senza attra

versare l'abitato di Petralia Sottana, prosegue verso levante e

valicato il Canalaro, con un ponte in muratura di 10 metri di luce,

incontra le provinciali per Alimena e per Gerace Sicula , per discen

dere poi continuamente fino al valico del torrente Cannella, confine

con la provincia di Catania , (quota m . 709.21 ). Percorre località

incolte e deserte e il traffico vi è poco considerevole.

Il quarto tronco si sviluppa dapprima sulle falde meridionali del

monte Lavano , seguendo il corso del torrente omonimo fino all'in

contro della valle del Capostrà ( quota m . 621.36 ). Traversato l'abi

tato di Sperlinga ( quota m.721.43), scende nella valle del torrente Fiu

metto, e risalendo poscia con dolci pendenze giunge all'incontro della

strada nazionale diretta a Leonforte, nel bivio Cimarosa: dopo di

che, traversato l'abitato di Nicosia , passa la sella delle Crociate

(quota m. 732,56 ) dove ha principio la diramazione della nazio

Castellana 448 - 465.09 32,906 43,463.22

24,711 35,214.65

Sperlinga . . 469.15 350.76 41,303.95 33,664.96

Nicosia . 1,115.20 1,007.41

Cerami 600 - 409.94 33,417.03 29,397.21

Troina 902.40 561.47

Randazzo .. 931.60 538.14 28,255.60 23,435.80

Leonforte 1,401 961.47 29,255.80 23,369.25

6,727.35 5,409.54 220,350.38 233,011.55

nale 71 per Mistretta e Santo Stefano di Camastra. Sale quindi alla

sella Serra Vignetta (quota m . 761.92 ) e per la valle Camisa, vali

cato il torrente Cerami (quota m . 591.44 ), sale con quattro curve di

ritorno all'abitato omonimo ( quota m . 952.26 ) . Il traffico è abba

stanza attivo specialmente nel tratto fra il bivio Cimarosa e Nicosia.

Il quinto tronco continua in salita sino alla sella Crocetta ed

entrando nella valle dell'Ogliastro raggiunge il piano dei Fossi e

quindi l'abitato di Troina. Superate poi le selle di San Giorgio ,

Gramatello e Croce scende nella valle del torrente Troina, che valica

con un ponte a tre arcate di m . 16 ciascuna, e traversati i torrenti

Scaletta , Vignazza e Scianco , termina all'innesto colla provinciale

per Cesarò , ( quota massima di m . 1948 ).

Il tronco successivo scende alla gola degli Impisi, ove innestasi

la provinciale perBronte, e proseguendo per la valle del fiumeSimeto ,

lo valica colgrandioso ponte detto Boloa 7arcate di m . 12 ciascuna.

Cireuendo poi le falde settentrionali dell'Etna, sale alla quota di

m . 881.76 alla sommità del contrafforte che divide la valli del

Simeto e del Flascio e, traversato questo torrente con un ponte

a 6 arcate , continua a discendere fino a raggiungere l'abitato di

Randazzo . Il transito è in questo tronco più notevole che negli altri,

portando i prodotti dei paesi sparsi nel versante dell'Etna verso la

stazione ferroviaria di Piedimonte Etneo .

Il tronco settimo (diramazione) si stacca alla distanza di quattro

chilometri da Nicosia , dal quarto tronco e, valicato il torrente

Salso col ponte detto di Cimarosa, risale sul versante occidentale

del monte San Miceli fino alla sella della Noce, e poi a quella del

Giunchetto ( quota massima di m . 845.16 ) . Di qui comincia a scen

dere, percorre il piano Cipolla e dopo essersi rannodata all'antica

provinciale Catania -Palermo nel punto denominato Bivio di Agira ,

traversato l'abitato di Leonforte, giunge alla stazione ferroviaria

omonima. Il traffico è molto importante.

La larghezza della sede stradale è fra i 5 e gli 8 metri.
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Strada nazionale n . 71 , Nicosia -Santo Stefano di Camastra .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Estremi dei tronchi

Indennità
Lunghezza (in metri) complessiva

per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attra versati annua

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

Spesa

e Provincie attraversate (in metri)

manutenzione

ordinaria

( 3 + 9 ) ( 4 + 7 + 10 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 16,627.20 11,585.91 5 1 4,140 16,627.20 15,726.91Dalla vetta delle Crociate alla gola del

Contrasto , confine con la provincia

di Messina (Catania ).

2 11,588 10,526.92 2,640 Mistretta 868 811.79 12,456 18,978.71Dalla gola del Contrasto , confine con

la provincia di Catania, all'abitato

di Mistretta (Messina ).

3 Dall'abitato di Mistretta alla marina

di Camastra ( Messina ) .

18,877.31 15,864.41 5 1 4,140 S. Stefano di Camastra. 506.19
247.81 19,383.50 20,252.22

47,092.51 37,977.24 14 2 10,920 1,374.19 1,059.60 48,466.70 49,956.84

Il primo tronco si dirama dalla nazionale n. 70 Termini- Taor Mistretta alla quota di m . 920.82. Non s'incontrano nè opere

mina nei ressi dell'abitato di Nicosia, a metri 1036.90 dal ter notevoli , nè strade carreggiabili, nà centri abitati e il traffico è

mine della traversa di detto Comune ( quota m. 737.50 ). Da tale della stessa intensità del primo tronco .

punto, seguendo i versanti nord -nord -est dei monti San Marco, L'ultimo tronco , uscendo dall'abitato di Mistretta, si svolge

San Basile, Malagurnò e Campanito, raggiunge la vetta appenni- | lungo le falde del versante sinistro del torrente Santo Stefano,

nica delle Madonie, alla gola del Contrasto , confine con la provincia che valica con un ponte a 5 arcate, di m . 14 ciascuna, dopo aver

di Messina. rasentato l'abitato di Reitano. Sale poi dalla quota di m . 49.24

Non vi sono opere d'arte notevoli: il transito è abbastanza ri all'abitato di Santo Stefano di Camastra ( quota m. 73.79 ), nei

levante giacchè il tronco unisce il circondario di Nicosia con quello cui pressi si diramano le due provinciali dirette una a Palermo e

di Mistretta , ei prodotti del primo vanno in gran parte alla stazione l'altra a Messina e, dopo un percorso di m. 1327.91 , a partire

di Santo Stefano, lungo la ferrovia Messina Palermo. dal detto abitato , termina sulla spiaggia del mare .

Il secondo tronco , staccandosi dalla gola del Contrasto ( quota Il traffico è abbastanza attivo per lo scambio dei prodotti indu

m . 1122.74 ) percorre dapprima il versante destro del Tusa e poi striali fra Nicosia Mistretta e la marina di Santo Stefano.

quello sinistro del torrente Santo Stefano e con giri tortuosis La larghezza della sede stradale è fra i 5 e gli 8 metri.

simi, sempre discendendo , raggiunge il principio dell'abitato di
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Strada nazionale n . 72, Randazzo -Milazzo .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Estremi dei tronchi

Indennità
Lunghezza (in metri) complessiva

per la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

annuaAbitati attraversati
Spesa

Lunghezza

della

traversa

( in metri)
e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

o
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

(4 +7 · 10 )

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 Dall'innesto con la già strada nazio

nale n . 70, nell'abitato di Passo

Pisciaro, al valico di Sella Mandrazzi :

( Catania ) 4,193

16,335.91 8 1 6,120

( Messina ) 23,797.60

2 29,842.77 ! 22,887.51 9 1 6,780Dal valico di sella Mandrazzi all'in

nesto con la provinciale delle Ma

rine, in contrada Salicà , presso il

ponte sul torrente Mazzarrà (Messina ).

57,833.37 39,223.42 17 2 12.900

27,990 . 60 22,455.91

Novara Sicula . 196.60 163.76 30,039.37 29,831.27

196.60 163.76 58,029.97 52,287.18

l' primo tronco, diramandosi dalla Termini-Taormina, presso

la cantoniera di Passo Pisciaro ( quota m. 665 ), e, seguendo in

sinistra verso tramontana il torrente pure chiamato di Passo Pi

sciaro, si svolge lungo le falde settentrionali dell'Etna, scendendo

nella valle delfiume Alcantara , di cui valica il letto con un ponte

a 4 arcate, unica opera d'arte notevole. Proseguendo , entra in ter

ritorio della provincia di Messina, il cui confine è segnato appunto

dal letto dell'Alcantara e, piegando a nord est, sale all'abitato di

Moio (quota m. 527.42 ) . Valicato poi il torrente Fondachello , rag

giunge in salita la sella di Malamugghieri ( quota 529.39), incon

tra la provinciale per Francavilla e Giardini e valica il torrente

San Paolo con un ponte a 3 arcate di m. 14 ciascuna (quota me

tri 376 ) , terminando al valico disella Mandrazzi (quota m. 1104 ) .

Il secondo tronco si sviluppa lungo le pendici del contrafforte

che da sella Mandrazzi scendealla marina di Salicà. Raggiunta in

discesa la sella Fondachello, la strada arriva a Vernita e poi con

fortipendenzedigrada fino al paese di Novara Sicula , cheattraversa

guadagnando l'altipiano di Scellia e poi lambito l'abitato di Maz

zarrà termina all'innesto colla provinciale detta della Marina in

contrada Salicà, presso il ponte della strada provinciale mede

sima sul torrenteMazzarrà.

Il traffico su questa nazionale non ha molta importanza, es

sendo limitato allo scambio dei prodotti locali . La larghezza della

sede stradale è fra i 5 e gli 8 metri.
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Strada nazionale n . 73, da Caltanissetta a Siracusa e Noto ,

con diramazione per il quadrivio della Misericordia .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi

Lunghezza

della
Lunghezza ( in metri) complessiva

per la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua
Spesa traversa

e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinazia

( 3 + 9 )C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 +10 )

e
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( in metri ) ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 14,941 13,157.18 3 1 2,820 Caltanissetta . 786.80 755.68 15,727.80 16,732.86Dalla provinciale Messina -Montagne,

in contrada Barriera Noce, all'abi

tato di Caltanissetta (Caltanissetta ).

2 36,922.20 24,707.60 9 1 6,780 36,922 . 20 31,487.60Dal termine della traversa di Calta

nissetta , per Benesiti, al quadrivio

della Misericordia , sotto Castrogio

vanni ( Caltanissetta ) .

3 30,722.25Da Benesiti al principio dell'abitato

di Piazza Armerina ( Caltanissetta ).

19,795.48 8 1 6,120 30,722.25 25,915.48

Dall'abitato di Piazza Armerina al

principio della nazionale n . 74 in

contrada Gigliotto :

( Caltanissetta )

( Catania) .

13,842

1,340
13,855.92 1 3,480 Piazza Armerina. . 286

-
- 320.05 15,468 17,655.97

5 15,647.57 11,948.17 5 1 4,140 S. Michele di Ganzeria .

Caltagirone .

Dal bivio con la nazionale n . 74 alla

stazione ferroviaria di Caltagirone

(Catania ).

262.83

2,074.55

218.28

1,862.27

17,984.95 18,168.72

6 16,596 5,882. 96 1 3,480 Vizzini 349

-

161.25 16,945 9,524.21Dalla stazione ferroviaria di Vizzini a

Passo Marino, confine con la pro

vincia di Siracusa (Catania ).

7 56,892 16,938 . 20 13 2 10,260 60,758 29,040.26Dal confine con la provincia di Catania

al centro del quadrivio del « Pozzo

Ingegnere » presso Siracusa (Sira

cusa ) .

Floridia .

Solarino

Palazzolo Acreide

Buccheri

1,143

663

1,190

870

608.11

280.80

582.01

371.14

186,903.02 106,285.51 46 8
37,080 - 7,625 . 18 5,159.59 194,528 . 20 148,525 . 10

Il primo tronco si stacca dal fabbricato dell'abolita barriera di di Caltanissetta sul ponte Gigliotto. Entrando quindi in provincia

pedaggio, chiamata Noce, a circa 4 chilometri dal Comune di Santa di Catania raggiunge, sempre in contrada Gigliotto, l'innesto della
Caterina, e traversate le contrade Noce, Fagaria , Coticchiaro e Ga strada nazionale 74 (quota m . 432.90 ).

ristuppa, percorre la valle Xirbi , passando superiormente alla gal Il traffico è importante nel tratto prossimo a Piazza Armerina,

leria delle ferrovie per Palermo e Licata; svolgendosi quindi per
limitato nei successivi.

le contrade Xirbi, Spia e San Giuliano raggiunge l'abitato di Calta Il quinto tronco, partendo dal bivio colla nazionale 74, si

nissetta .
svolge parte in pianura, attraversando la collina del Consorte, ed

Il traffico è molto attivo dalla barriera Noce all'innesto della indi a mezza costa pel versante occidentale della montagna di Gan

strada per la stazione ferroviaria di Santa Caterina Xirbi, ed è in zeria, raggiungendo e traversando l'abitato di San Michele. Gua

vece assai limitato nel tratto successivo. dagna poil'altipiano della Scala, e sale con forti pendenze lungo il

Il secondo tronco sviluppandosi in due ampie curve sul ver versante settentrionale della montagna di Caltagirone fino all'in

sante sud dei monti Sant'Anna e Santo Spirito, scende per la re nesto con la strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima.

gione Terrapelata fino al fiume Imera meridionale, che traversa Il tratto successivo fino alla stazione ferroviaria di Vizzini è pas

col ponte di Capodarso ( quota m . 282.19 ) . Valicato poi il torrente sato alla Provincia.

Morello, giunge in salita a Benesiti, ove s'innesta la diramazione per Il sesto tronco comincia alla quota di metri 605.32 da questa

la sella della Misericordia . Questa si sviluppa per due chilometri, ultima stazione e, traversato l'abitato di Vizzini , raggiunge l'alti

dal sud al nord sul versante destro dello stretto di Benesiti, pie piano comprendente le contrade Soarite, Paradiso e Moglie, che

gando poi a levante fino a raggiungere e costeggiare il lago Stella. traversa nella parte culminante. Segue poi in discesa attraverso

Seguendo poi con un viadotto le falde del colle Dirupello, piega a le montagne Morbano e Terra di Bove fino a raggiungere il torrente

nord -est terminando al quadrivio della Misericordia . Passo Marino, confine con la provincia di Siracusa. Il traffico ha

Il traffico è importante per il trasporto degli zolfi e dei prodotti qualche importanza nel primo tratto fino a Vizzini. Non vi sono

agricoli. opere d'arte notevoli.

Il terzo tronco comincia all'innesto dell'anzidetta diramazione, L'ultimo tronco, valicato il torrente Passo Marino , sale per

svolgendosi in salita con miti pendenze e passando per le località più di 3 chilometri, attraversando l'abitato di Buccheri, e rag

Varco Ramata, Portella Grottacalda e Portella Ronza ; scende poi giunge l'altopiano omonimo alla quota di m. 899.90 ; scende poi

per la Madonna della Noce terminando all'abitato di Piazza Arme all'Anapo, l'attraversa alla quota 508.44, risale raggiungendo a

rina. Il punto più alto è a Portella Ronza (quota m. 808.23 ) . Il Palazzolo Acreide la quota 648.85 , donde valicando il Monte

traffico non è molto importante, e l'unica opera d'arte notevole è grosso alla quota 624.50, sempre in discesa , per San Paolo Sola

un ponte sul torrente Torcicoda. rino e Floridia , giunge, presso Siracusa, al quadrivio Pozzo Inge

Il quarto tronco ha origine al termine della traversa interna gnere, da cui diramansi le provinciali per Noto e Catania.

di Piazza Armerina avanti la fontana Altacura ( quota m . 692.57 ) Anche in questo tronco il traffico ba un'importanza limitata,

e con un andamento nord -sud costeggia dapprima il monte Man fatta eccezione per il tratto di 12 chilometri da Floridia a Sira

gone e lo Scarande, attraversa di poi la regione Malo Cristiano e, cusa , in cui esso è intenso .

percorrendo le contrade pianeggianti Camemi ed Elsa si appog La larghezza della sede stradale è compresa fra un minimo di

gia alle falde del monte Lupoe lascia il confine della provincia m . 6.50 ed un massimo di m. 8.40.
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Strada nazionale n . 74, dal Gigliotto a Terranova di Sicilia.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessiva

per la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
o

Spesa

Lunghezza

della

traversa

(in metri )

( 3 + 9 )
manutenzione

ordinariae Provincie attraversate
( 4 + 7 + 10 )

( in metri )

eC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1

U
n
i
c
o

Dalla nazionale n . 73 , in contrada

Gigliotto, alla spiaggia diTerranova :

(Catania ) 2,014

16,587.15 9 1 6,780 Terranova di Sicilia . . 314.80 293.49 81,200.36 23,660.64

( Caltanissetta ) . 28,871.56

La nazionale 74 comincia in provincia di Catania, staccandosi corre la pianura di Terranova fino all'incontro della ferrovia Si

dalla nazionale 73 sul punto ove questa, scendendo da piazza racusa -Licata . Sale poi con una risentita curva all'abitato di Terra

Armerina, lascia la contrada Gigliotto per andare a San Michele nova e, traversatolo, scende con due gironi alla spiaggia del mare

di Ganzeria ed a Caltagirone. Dopo un percorso di un chilometro ove ha termine. Il suo punto più elevato è alla Portella di Sugheri,

e mezzo, entra in provincia di Caltanissetta per quattro chilometri dove arriva alla quota di m . 476.48.

fino al passo di Portella Bianca; di là segue il confine fra le due Il transito è aumentato per lo sviluppo della miniera dizolfo

provincie, entrando ora nell'una ora nell'altra fino al ponte passo di nel territorio di Piazza Armerina, i cui prodotti hanno il loro sbocco

Piazza; continua quindi in provincia di Caltanissetta e traversando naturale nella marina di Terranova . La larghezza della sede stra

il torrente Cimia e il fiume Dissueri o Gela in contrada Olivo, per dale è dai 5 agli 8 metri.

10
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Strada nazionale n . 75, Litoranea orientale, da Cagliari a Terranova Pausania .
.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva & nnua

Estremi dei tronchi
Spesa annua

Indennità
Lunghezza ( in metri ) complessiva

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

per la

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

e Provincie attraversate
Spesa

( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

e
r
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10)

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1 Da Cagliari a Muravera ( Cagliari ). : 60,042 18,349.71 15 4 13,260 Quartu S. Elena . 832 437.58 61. 291 32,206.52

Muravera . 417 159.23

2 Da Muravera a Tortoli ( Cagliari ) 74,017.50 16,509.85 17 4 14,580 Villa Putzu 666.50 238.36 76,147.70 31,913.58.

Tertenia 536 186.19

Bari sardo 372 164.76

Tortoli 555.70 235.42

3
51,268 14,377.37 14 2Da Tortoli al confine con la provincia

di Sassari ( Cagliari ).

10,920 Lotzorai 260 114. 16 52,178 25,756.94

Baunei 650 345.41

4
66,836 - 15,661.92 17 3 13,740 Dorgali . . 838 - 364.72 67,674 !29,766.64Dal confine con la provincia di Ca

gliari , in regione Sordovanas, a Si

niscola ( Sassari ) .

5
56,017.65 12,589.97 14 2 10,920 Siniscola .... 635

-

Da Siniscola a Terranova Pausania

( Sassari).

263.80 56,956.65 23,917.44

Terranova Pausania .. 304 143.67

308,181.15 77,487.82 77 15 63,420 6,066 . 20 2,653.30 314,247.35 143,561.12

La nazionale 75 segueper tutta la sua lunghezza la costa orientale

della Sardegna, svolgendosi nelle due provincie di Cagliari e Sassari.

Il primo_tronco ha origine all'estremo della città di Cagliari

dalla casa Teulada in San Benedetto, e, attraversato l'abitato

di Quartu Sant'Elena, percorre la pianura del Campidano con dolci

pendenze fino alle case rurali di San Gregorio. Contornando poi le

insenature della montagna con forti tagli e considerevoli rilevati

arriva alla pianura di San Priamo percorrendo circa 26 chilometri

in sentite pendenze. Continua quindi in piano con lunghi rettifili

sino a Muravera.

Il traffico è molto considerevole pel trasporto di derrate allo

stabilimento penale agricolo di Castiadas e alle miniere del bacino

argentifero del Sarrabus.

Il secondo tronco da Muravera sidirigea nord ovest e, incontrata

la provinciale per San Vito, valica il Flumendosa con un ponte in

ferro a tre luci della complessive ampiezza,di m .154. Traversato

poi l'abitato di Villaputzu valica il torrente Tintinau e con miti

pendenze e contropendenze raggiunge la vetta del colle di Genna

Cresia (quota m . 268.82 ) , discendendo nella valle del San Paolo

dove traversa questo torrente con un ponte a 3 arcate di 10 metri

ciascuna. Di là arriva all'abitato di Barisardo, donde diramasi la

provinciale per Lanusei, a sinistra , e per la marina, a destra, e

quindi, dopo traversati mediante provvisori ponti in legname,

che verranno quanto prima sostituiti da ponti stabili, tanto il

rio Pralis che il Fadeddu, raggiunge l'abitato di Tortolì ( quota 14 ) .

Il traffico è notevole anche in questo tronco che mette in comu

nicazione le fertili regioni del Sarrabus e dell'Ogliastra col capoluogo

della provincia.

Il terzo tronco da Tortolì procede verso tramontana attraver

sando gli abitati di Girasole e di Lotzorai e valicando il torrente

Girasole con un ponte a 7 arcate di m. 5 ciascuna e il torrente Pal

mera con un ponte pure a 7 archi di m. 10 ciascuno. Si sviluppa poi

nei contrafforti dei monti di Baunei con parecchi tornanti per

giungere all'altezza di Baunei ( quota m. 464) e costeggia inseguito

quelle alte montagne per gliadagnare la vetta di Genna Silana al

l'altezza massima di m. 1017.65. Di lì discende per terminare in

contrada Sordovanas al confine della provincia diSassari.

E ' limitatissimo il passaggio dei veicoli e dei viandanti.

Il quarto tronco partendo dal confine della provincia di Cagliari

(quotam. 763.15 ) si sviluppa a mezza costa e in discesa fino a rag

giungere e traversare l'abitato di Dorgali (quota m. 394.14 ), e a in

contrare l'abitato d'Orosei sul punto ove s’innesta la nazionale 82

( quota m. 6,16 ) . Traversato poi il fiume Cedrino con un ponte di

9 arcate, segue , per la caduta del ponte Sos Zinzalos, una strada

provvisoria per m. 750 fino al principio della salita detta di Gullei,

dopo di che la strada nazionale continua in un altipiano roccioso

fino alla casa Cantoniera d’Orosei e, traversato il Rio Sos Alinos,

arriva alla cantoniera di Berchida. Valicato quindi il Rio di Ber

chida e lo stagno delle Saline con manufatti diqualche importanza

e toccata la cantoniera di Santa Lucia, la strada si stacca dalla

spiaggia del mare per salire all'abitato di Siniscola (quota m. 32 ) .

Il traffico non ha molta importanza.

L'ultimo tronco, attraversato il paese di Siniscola, dopo breve

salita fino alla quota di m . 60.50 discende nella valle del Posada

traversando con due ponti i due rami del torrente omonimo. Segue

poi in terreni pianeggianti la spiaggia del mare da cui, solo, per

brevi tratti, si allontana , e traversato il campo Padongianus va a

terminare nell'abitato di Terranova Pausania (quota m. 5) .

Il traffico è in questo tronco abbastanza rilevante.

La nazionale 75 ha in media la sede stradale della larghezza dim.6.

1

1
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Strada nazionale n . 76, Centrale , da Cagliari ad Ozieri .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri ) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

(in metri )

Spesa

e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria( in metri)

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

IC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 +10)
ai Comuni

annua

2 3 4 7 8 9 10 11 12

1 17,280.50 4,456.43 1Da Sorgono al confine con la provincia

di Sassari ( Cagliari ) .

4,140 Tiana 298.50 157.68 17,579 8,754.11

2 41,042 12,504.33

1
1

2 8,940 Ovodda ► 336 156.89 43,735 22,820.40Dal confine con la provincia di Ca

gliari , presso Ovodda, alla casa can

toniera di Oniferi ( Sassari ) . Gavoi . 559. 304.93

Sarule 444

-

246.01

Orani . . 1,025 499.70

Oniferi 329

3 Da Ozieri all'incontro della provinciale

per Terranova Pausania in regione

Baducrasta (Sassari) ( a ) .

58,322.50 16,960.76 16 3 13,080

(a ) Questo tratto , lungo m. 4796, venne aggregato , agli effetti della manutenzione, alla nazionale n . 87.

La nazionale 76 percorre il centro dell'isola. L'attuale primo

tronco comincia da Sorgono (Cagliari) alla quota di metri 685

e si sviluppa in salita per oltre 4 chilometri fino a raggiun

gere la quota massima di m. 911,60, da cui discende incontrando

la provinciale per Tonara e, arriva all'abitato di Tiana (quota me

tri 563.70) risalendo fino al confine della provincia di Sassari ove

ha termine alla quota di m . 666.10.

Il traffico , costituito dal carbone e dalla scorza delle vicine

foreste , è in continuo aumento.

Il secondo tronco, partendo dal confine provinciale di Ca

gliari, traversa l'abitato diOvodda, salendo per circa 9 chilometri

fino alla quota dim. 806.57 . Da questo punto discende fino al

torrente Perdas Fittas, che valica con un ponte a 2 arcate di

m. 14 ciascuna, e superato il torrente Gusana traversa l'abitato di

Gavoi(quota m. 775 ), innestandosi sulla sinistra alla comunale per

Ollolai. Raggiunta la massima altezza di m. 845.58 sull'altipiano

.

da

168.54

2,991.50 1,533.75 61,314 31,574.51

dello stesso nome, discende incontrando la provinciale per Olzai e

traversando gli abitati di Sarule e Orani (quota m . 485.15 ). Per

venuta alla sella fra Orani e Oniferi (quota m.586 ), traversa in discesa

l'abitato di Oniferi e incontra la provinciale Bosa -Nuoro, ove ha

termine.

Il traffico è abbastanza sviluppato nel tratto fra il ponte Perdas

Fittas e Oniferi, diminuendo d'intensità nel tratto successivo.

Dall'innesto della provinciale di Bosa fino ad Ozieri, compresa

la traversa di quest'abitato, la strada è attualmente provinciale,

di guisa che il terzo tronco della nazionale 76 , che agli effetti della

manutenzione è stato aggregato alla nazionale 87, comincia dal

l'estremo della traversadell'abitato di Ozieri e discende, percor

rendo quasi sempre a mezza costa la valle detta di San Bachisio,

fino a raggiungere in località Badu Crastala nazionale 87 predetta.

La larghezza della sede stradale è di m. 6 .

que

per

та з

m.6.
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Strada nazionale n . 77, Iglesias-Porto Palmas.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza (in metri) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa
Abitati attraversati

Lunghezza
Indennità

della

annua
traversa

( in metri) ai Comuni
e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 ) ( 4 +7 + 10)

annua

2 3 5 7 8 9 10 11 12

37,468 12,907.64 9 2
| Dall'abitato d'Iglesias al mare di Porto

Botte ( Cagliari ) .

7,620 Iglesias . 285 170.86 38,190 20,945.88

U
n
i
c
o

Gonnesa 437 247.38

37,468 12,907.64 9 2
7,620

722 418.24 88,190 20,945.88

La nazionale 77 , che attraversa la più importante regione mine

raria della Sardegna, si stacca dall'abitato di Iglesias alla quota di

m. 206, e percorsa la vallata ove trovansi leminiere di Monteponi,

San Giovanni ed altre, arriva in discesa all'abitato di Gonnesa ,

continuando a digradare fino alla quota di m . 32.92 . Risalendo poi

fino alla quota 126.37 rasenta a sinistra la miniera carbonifera di

Baccu Abis e a destra quella di Terra de Collu , per poi ridiscendere

e, attraversato il Flumentepido, continuare in pendenze alternate

sino alla cantoniera di San Giovanni Suergiu e di là alla marina di

Porto Botte.

Il carreggio, alimentato dal transito proveniente dalle miniere,

conserva una notevole importanza, specialmente nel tratto da

Iglesias alla cantoniera del Flumentepido.

La larghezza della sede stradale è di m. 6.

La strada Serra-Tortolì , già inscritta al n . 78 dell'Elenco delle nazionali , è stata

classificata provinciale .
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Strada nazionale n . 79, della Marmilla.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza (in metri)
per la complessiva

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

annuaAbitati attraversati
Spesa

Lunghezza

della

traversa

(in metri)
e Provincie attraversate (in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 +9 )

aC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10)

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

23,636 - 5,975.27 6 1 4,800 Lasplaysag 265 - 99.33 25,087 11,423.78

U
n
i
c
o

Dalla provinciale della Marmilla, alla

uscita dell'abitato di Villamar, al

l'incontro della provinciale centrale

presso l'abitato di Nurallao (Ca

gliari).

Barumini 376

-

184.94

Gesturi . 366 - 165. 10

Nuragus 199.14

6 123,636 - 5,975, 27 4,800 1,451 - 648.51 25,087 11,423.78

Questa stradanon è che il naturale proseguimento della nazio sturi e Nuragus,terminando presso Nurallao alla quota di m. 367.32.

nale n. 80, da cui trovasi divisa da un tratto di circa 10 chilometri, Non vi sono opere d'arte notevoli. Il traffico è in continuo aumento

da Tanca Garau a Villamar, passato provinciale. Innestandosi con pel trasporto dei prodotti del Mandrolisai e delle fertili regioni

esso, e con quello diretto a Oristano, nell'abitato di Villamar pro della Marmilla ai porti di Cagliari e di Tortolì e alla ferrovia di

cede in direzione dal sud al nord con pendenze che dirado superano Samassi.

il 5 per cento; attraversa gli abitati di Lasplassas, Barumini, Ge La larghezza della sede stradale è di m. 6.
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Strada nazionale n . 80 , Siliqua-Sanluri .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

1

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza (in metri) complessivaPer la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10)

ai Comuni
annua

2 3 7 S 9 10 11 12

29,998 . 65 6,465.99 7 2 6,300 Vallermosa 309

-
-

30,307.65 12,003.07

U
n
i
c
o

Dall'abitato di Siliqua all'incontro 137.08

della provinciale Cagliari-Oristano

nella località detta « Tanca Garau >>

presso Sanluri ( Cagliari ) .

Si stacca dalla provinciale Cagliari- Iglesias presso l'abitato di

Siliqua e , procedendo dal sud al nord , percorre le vaste pianure che

costituiscono i campidani di Serramanna e di San Gavino fino

all'incontro della provinciale Cagliari-Oristano pressoSanluri, ove ha ,

termine. Non vi sono opere d'arte notevoli e il traffico è assai limitato.

La larghezza della sede stradale è costante di m. 6 .
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Strada nazionale n . 81 , Cuglieri-Oristano.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Lunghezza Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza (in metri) complessiva
per la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua
Spesa

e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria
( in metri)

della

traversa

( in metri)

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 +7 + 10 )

ai Comuni

-

annua

3 7 8 9 10 11 12

49,900.52 21,305 . 29 13 2 10,260 Cuglieri. 563.80 389.63 53,441.50 34,059.08.

U
n
i
c
o

Da Cuglieri ad Oristano e tratto della

nazionale n . 83 da Suni al ponte

sul rio Enas (m. 9564.60 ) (Cagliari ) . Riola. 487.10 308.66

Nurachi 596.60 499.

348.70 294. 45
Donigala Fenughedu..

Oristano 1,544.78 1,002.05

49,900.52 21,305 . 29 13 2 10,260 3,540.98 12,493.79 63,441.50 34,059.08

La nazionale n. 81 , parterdo dall'abitato di Cuglieri e attra m . 12. Il carreggio ha molto importanza nel tratto da Riola a Ori

versandolo alla quota massima di m . 442.56 scende con miti ed stano, e fra la cantoniera di Tega e Cuglieri: nel tratto intermedio

alternate pendenze versola spiaggia del mare. Superato il torrente è assai meno importante.

di Santa Caterina di Pitinnuri, presso la cantoniera omonima, con Agli effetti della manutenzione è stato riunito a questa nazio

unponte a 3 arcate di m. 9 ciascuna ( quota m. 7.90 ) , si svolge in nale il primo tratto della nazionale 83, da Suni al ponte sul Rio

salita, interrotta spesso da discese , fin presso la cantoniera di Cadreas Enas.

( quota m. 80.58), scende poi nella valle del rio Stagno di Riola Questo tratto che si stacca , nell'interno dell'abitato di Suni,

attraversandolo con un ponte a 4 arcate di m . 10 ciascuna ( quota dall'antico primo tronco della nazionale 82, ora passato provin

m . 6.11 ) e si sviluppa con miti pendenze sul pianeggiante Cam ciale, si sviluppa in salita fin presso la casa cantoniera d’Olivera,

pidano maggiore, in mezzo a terreni paludosi, per terminare alla raggiungendo la quota massima di m . 368.17, e discende poi fino

stazione ferroviaria di Oristano (quota m. 10.76 ). al confine della provincia di Sassari presso il ponte Enas ( quota

La sede stradale ha una larghezza di m . 6 fino all'innesto della m. 237.76) .

provinciale per Portotorres e da questo punto varia fra i m. 6 e i La sua larghezza è di m. 6, ed il traffico ha poca importanza .
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Strada nazionale n . 82, Bosa-Orosei per Macomer..

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza (in metri) complessivaper la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

Spesa

e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria

(3 + 9 )
( in metri )

( 4 + 7 + 10 )

aC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

3 7 8 9 10 11 12

41,427 16,606.51 11 2Dall'abitato di Nuoro al mare di Orosei

(Sassari ) .

8,940 Nuoro 666 436.50 42,783

-

26,853.25

U
n
i
c
o

1
1

Orosei 690 370.24

41,427 16,606.51

1
1

2 8,940 - 1,356 806.74 42,783 26,353.25

La nazionale 82 comincia attualmente dall'abitato di Nuoro

(quota m . 520 ), e si sviluppa sul ripido versante sinistro della

regione Badde Manna. Segue poi la falda del monte Ortobene,

tocca le cantoniere Samendula , Manasuddas e Paludi , traversa

il fiume Cedrino con un ponte a 5 arcate di m . 16 ciascuna ,

e rasentato l'abitato di Galtelli ( quota m. 25 ) giunge a quello di

Orosei per terminare, dopo averlo attraversato , sulla riva del mare

presso la foce del Cedrino.

La larghezza normale della strada è di m . 6. Il traffico è note

vole specialmente in primaveraein estate, epoche in cui è frequente

l'approdo dei bastimenti che, dallo scalo d'Orosei, imbarcano i pro

dotti del circondario di Nuoro.
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1

Strada nazionale n . 83, Bosa per Alghero a Porto Conte .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Desa Lunghezza Spesa

08 Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

blessina Estremi dei tronchi Lunghezza
Indennità

( in metri ) complessiva
per la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

annuaAbitati attraversati
Spesa

Lunghezza

della

traversa

(in metri)

7 + 10 ) e Provincie attraversate (in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 +9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 +. 10 )
ai Comuni

annua

2 3
12

7 8 9 10 12

Da Suni al ponte sul rio Enas , con

fine con la provincia di Sassari

( Cagliari ) .

2
74,486 20,516.78 20 2 14,880 Padria . 610

-

245.17 76,678 36,307.67Del ponte sul rio Enas, confine con

la provincia di Cagliari , alla rada

di Porto Conte ( Sassari). Villanova Monteleone . 878 372. 10

I

Alghero . 704

74,486 - 20,516.78 20 2 14,880

nare

Ote

-nte

oro

Il primo tronco , lungo m . 9564.60, venne aggregato , agli effetti

della manutenzione, alla strada nazionale n . 81 .

Il secondo tronco, comincia dal ponte di m. 18 sul rio Enas

(quota m. 238.05 ) e , sviluppandosi a mezza costa, toccata laquota

di m. 333 presso la casa cantoniera di Badde Longa, entra nella pia

nura dove scorre il rio Simanari, e valicatolo raggiunge in salita

la sella di S'Olia . Di qui scende per traversare il rio Comune,

indi risale fino alla quota di m. 375.47 e raggiunge, traversato

l'abitato di Padria, la sella di Monte Lepore.Varcato il rio Mu

deggiu prosegue, serpeggiando, nella valledi Temo, valica questo

fiume con un ponte di m . 18 di luce e, passato sotto l'abitato di

Monteleone, arriva, in lunga salita, al di là dell'abitato di Villa

293.62

2,192 910.89 76,678 - 36,307.67

nova (quota m. 577), ove diramasi la consortile per Putifigari, toc

cando la massima elevazione di m. 621.87 sul mare. Prosegue con

alternate salite e discese fino alle cantoniere di Monte Fulcadu e

di Scala Piccada (quota m . 413.45 ) e con discese variabili, s'inne

sta alla nazionale 84 , traversando la città d’Alghero ( quota me

tri 11.59 ). Continua quindi nella ubertosa regione prossima alla

città fino allo stagno di Alghero, di cui valica un ramo con un

ponte a 3 archi di m . 18 ciascuno , e giunto alla regione Mastr’An

tonio termina in un largo piazzale sulla spiaggia di Porto Conte .

Il traffico ha una discreta importanza. La larghezza della sede

stradale è fra i 6 e gli 8 metri.

11



82 PARTE I - VIABILITÀ NAZIONALE

Strada nazionale n . 84, Alghero-stazione di Torralba.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI L'ARTE A ITRATERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi Tunghezza ( in metri) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati

Lunghezza

della

traversa

( in metri )

annua
Spesa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

(3 + 9) (4 + 7 +10 )
ai Comuni

annua

2 3 5 7 8 9 10 11 12

54,865 10,342.89 13Da Alghero alla stazione ferroviaria

di Torralba ( Sassari ) .

3 / 11,100 Alghero . 180 72. 66 56,719 22,134.33

U
n
i
c
o

-
-

Ittiri . 740 275.26

Tiesi . . 934 343.52

54,865 10,342.89 13 3 11,100 1,854 691.44 56,719 22,134.33

can

Staccandosi dalla città di Alghero (quota m . 11.59 ) la nazionale 84

incontra, presso la cantoniera di Scala cavalli, la provinciale per

Sassari, e scorre per la pianure legger!nente ondulatedi Sorigheddu,

Santa Giusta e Tintas , attraversando il colle di Sant'Agnese e quelli

di Sant'Elmo, Montemesu e Scala cavalli. Sale quindi all'abitato di

Ittiri ( quota m . 395) e proseguendo raggiunge, prima della canto

niera di Piano , la massima elevazione di m . 556.27 sul mare . Di

qui comincia la forte discesa detta di Cugumia , e valicato , in regione

Mandras , il rivo di Monte Maggiore la strada traversa l'abitato

di Tiesi? (quota m . 456 ) ; dopo diche prosegue con lievi pendenze

fino a incontrare la provinciale Cagliari-Sassari alla casa

toniera di Cabu Abbas. Percorso un tratto di m . 416 di detta

provinciale, incontra e segue il nuovo tratto di m. 2293.90, che

conduce alla stazione ferroviaria di Torralba, ove ha termine.

Il traffico non ha molta importanza. La larghezza della sede

stradale è fra i 6 e gli 8 metri.
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Strada nazionale n . 85, Sassari-Terranova , per Tempio .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi
Indennità

Lunghezza (in metri ) complessivaper la

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua
Spesa

Lunghezza

della

traversa

(in metri )
e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

o
f
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10 )

ai Comuni
annua

1 2 3 7 8 9 10 11 12

| Da Sassari a Tempio (Sassari ) 80,503 24,873.91 20 / 3 15,720 Sassari . 2,330 1,154.48 85,473 42,922.94

U
n
i
c
o

Osilo . 714 330.61

Nulvi . 414 179.32

Martis 288 121.45

Laerru 214 90.39

80,503 24,873 . 91 20 3 15,720

La nazionale 85 parte dalla città di Sassaria 250 metri sul mare

ed in continua salita raggiunge l'altipiano di Serra Secca, quota

m . 391.32. Di qui con andamento ora in discesa, ora in salita , ar

riva ai piedi del colle di San Valentino, su cui giace l'abitato di

Osilo alla quota di m. 572. Ripresa la salita e toccata oltre Osilo la

quota di m . 574.49 , la strada , con alternate pendenze e contropen

denze , raggiunge l'abitato di Nulvi ( quota m .443) e, costeggiando in

discesa le falde meridionali del monte Alma, traversa il rio Fioru, e

rimonta all'abitato di Martis, presso cui si dirama la nazionale n. 87.

Valicato quindi il torrente San Leonardo con unponte a 3 archi

di m. 7.50 ciascuno, sale all'abitato di Laerru (quota m. 104 )

Tempio Pausania 1,010 452.78

4,970 2,329.03 85,473 42,122.94

nei pressi del quale s'innesta con la nazionale n. 86, e passato

poscia il ponte grande di Perfugas, costituito da un arco di m . 10

di luce, arriva al paese di Perfugas (quota m . 84 ) . La strada per

corre in seguito la campagna quasi pianeggiante fino al fiume

Coghinas e attraversato questo corso d'acqua con un ponte in

granito a 3 luci di m. 18 ciascuna, segue a mezza costa , per quasi

17 chilometri, le alte montagne che si estendono fino a Tempio ,

dovy a ivi coiforti pendenze e tortuoso sviluppo terminando

alla quota di m. 550.

La sede stradale ha la larghezza di m .6. Il traffico, fino a Martis ,

ha una discreta importanza.
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Strada nazionale n . 86, Castelsardo -Laerru .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza

Lunghezza

della

Indennita

i
per la ( in metri) complessiva

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati
Spesa traversa

annua

e Provincie attraversate (in metri )

manutenzione

ordinaria
( 3 + 9 )C

a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + 7 + 10)

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

annua ( in metri) ai Comuni

2 3 7 8 9 10

1
1

12

25,062 11,465 . 12 6 1 4,800 SediniDall'abitato di Castelsardo al rio Tesciu

presso Laerru ( Sassari ) .

180 102.05. 25,322 16,412.31U
n
i
c
o

Bulzi . 80 - 45. 14

25,062 — 11,465 . 12 6 1 4,800 260

-

La nazionale n . 86 partendo da Castelsardo (quota m . 88.44 )

costeggia, con un lungo tornante, la falda a sud del colle conico su

cui sorge questa città , scendendo fino all'incontro della comunale

consortile per Sassari, e si svolge poi in salita fino a raggiungere

l'altipiano di Sedini, ove tocca la massima altezza di inetri 333.90.

Arriva di là in discesa al paese di Sedini (quota m . 292 ), che attra

versa: incontra quindi e traversa l'abitato di Bulzi ( quota m . 190 ),

147. 19 25,322 16,412. 31

e raggiunto il torrente Silanis , s'innesta , dopo il paese di Laerru ,

colla nazionale 85 presso il rio Tesciu .

Il transito è discretamente attivo, servendo la strada a mettere

in comunicazione i fertili territorî dell'Anglona con Castelsardo che

è il più prossimo e più sicuro sbocco al mare.

La larghezza della sede stradale è di m . 6 .

!
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Strada nazionale n . 87, da Martis ad Ozieri .
.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza
Indennità

( in metri) complessiva
per la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Abitati attraversati annua

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri )

manutenzione

ordinazia

( 3 + 9 ) ( 4 + 7 +10 )

e
n
C
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

2 3 7 8 9 10 11 12

38,408 9,987.57 9
7,620 -Dall'incontro con la nazionale n . 85 , Ozieri . 1,648 682.02 40,056 18,289.59

U
n
i
c
o

presso l'abitato di Martis, all'incontro

della provinciale per Terranova Pau

sania in regione Badu Crasta , presso

Ozieri , e tratto della nazionale n . 76 .

da Badu Crasta ad Ozieri (m. 4796 )

( Sassari ) .

Questa strada si distacca, alla quota di m . 291 , dalla nazionale 85

fuori dell'abitato diMartis e, dirigendosi a mezzodì traversa l'abitato

di Chiaramonti, salendo sull'altipiano omonimo ove raggiunge la

quota massima di m . 418. Di lì , con tortuoso andamento e conmo

derate pendenze econtropendenze scende,verso sud est, incontrando

la comunale obbligatoria per Ploaghe e la cantoniera di Carralzu,

e valicando il rivo omonimo. Raggiunta quindi la cantoniera di

Pianu Ladu, la strada sisviluppa, con lunghi rettifili, nella vasta

pianura detto Campo d'Ozieri, incontra la consortile per Tula e

interseca la ferrovia Sassari-Chilivani-Golfo Aranci. Tocca in seguito

la cantoniera di Fraigas. e supera il torrente Mannu, con un ponte

a 3 archi di m. 12 ciascuno, rimontando poi per incontrare in regione

Badu -Crasta la provinciale per Terranova, e raggiungere l'abitato

di Ozieri al casotto daziario di San Bacchisio (metri 348 sul mare).

Traversata infine la città va a terminare al casotto daziario dei

Cappuccinipresso la stazione ferroviaria di Ozieri.

Quest'ultimo tratto, dalla regione Badu Crasta a detta stazione,

costituisce il 20 tronco della nazionale 76, che prima terminava alla

cantoniera del Tirso. Il tratto da Ozieri a questa cantoniera, com

presa la traversa di Ozieri, dal Casotto del Dazio dei Cappuccini,

presso la stazione, al Casotto del dazio di Sant'Agostino, èpassato

provinciale, e il tratto rimasto nazionale è stato per gli effetti della

manutenzione aggregato alla nazionale n . 87 .

Il traffico è limitato, tranne verso gli estremi che sono percorsi

dalle derrate e dai viandanti diretti a Ploaghe al nord e ad Ozieri

alsud . Nel tratto prossimo ad Ozieri vi è specialmente grande tran

sito per trasporto di bestiame. La larghezza della sede stradale

varia fra metri 6 e 6.50.
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Strada nazionale n . 88, Tempio -Santa Teresa .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua Indennità
Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri ) complessivaper la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

( in metri)

Spesa

e Provincie attraversate

manutenzione

ordinaria
( in metri )

( 4 + 7 + 10)(3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

1 2 3 7 8 9 10 11 12

56,614.50 13 2 10,260Da Tempio a Santa Teresa di Gallura 14,111.52 56,614.50 24,371.52

( Sassari ) .

U
n
i
c
o

Questa strada si distacca dalla nazionale 85 presso l'ingresso

nella città di Tempio, e, in terreni quasi pianeggianti, giunge alla

cantoniera denominata Padulo e poi a quella detta dello Sfossato

( quota m . 461.70). Entrando quindi nella valle omonima, costeggia

le falde del monte a ponente fino alla successiva cantoniera di

Luogosanto, da cui discende fino a quella di Bassa Cutena, poco

prima della quale s’innesta l'altra nazionale del Palau , n . 89 (quota

m . 69 ). Prosegue poi in salita . svolgendosi nella falda del Monte

Corbu , fino a raggiungere la vetta Cucuruzzu (quota m . 216.60) ,

donde ridiscende fin quasi al mare, presso la marina detta del

Pozzo , e continua in terreno ondulato per terminare all'entrata

del paese di Santa Teresa (quota m. 29 ) .

La larghezza della sede stradale è di m. 6 .

Il transito è notevole per le merci che vanno da Tempio alla

marina di Palau e viceversa.
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Strada nazionale n . 89, del Palau.

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua
Indennità

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri ) complessiva
Per la

Abitati attraversati annua

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Lunghezza

della

traversa

( in metri )

Spesa

e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

( 3 + 9 ) ( 4 + 7 + 10 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

C
a
p
i

c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

ai Comuni
annua

3 7 8 9 10 11 12

15,705 6,436.35 ! 4 1 3,480

-

15,705 9,916.35

U
n
i
c
o

Dal ponte « La Carrucca » alla marina

del Palau rimpetto all'isola della

Maddalena ( Sassari).

La nazionale 89 si stacca da quella precedente presso la casa

cantoniera di Bassa Cutena (quota m . 69) al ponte detto La Car

rucca. Per i primi 3 chilometri è quasi pianeggiante ; in seguito si

sviluppa con forti pendenze, costeggiando le ripide falde del monte,

che è sulla sinistra del fiume Liscia , fino a raggiungere l’estesa pia

nura che ne precede il letto . Valicato il fiume con un ponte a 5 ar

cate di m. 15 ciascuna, segue in discesa, attraverso le valli del rio

Scopa e rio Surraeddu , per terminare alla marina del Palau . Il

traffico è importante pei molti trasporti del carbone ricavato dagli

attigui boschi, e che viene imbarcato nella marina predetta, la

quale è anche il più prossimo approdo per la Maddalena, da cui

dista appena 4 chilometri. La strada ha eziandio un'importanza

militare .

La larghezza della sede stradale è di m. 6.
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Strada nazionale n . 90, Nuoro-Terranova Pausania .

TRONCHI

in cui è suddivisa la strada
PARTE ESTERNA AGLI ABITATI PARTE ATTRAVERSANTE GLI ABITATI

Lunghezza Spesa

Agenti stradali addetti complessiva annua

Spesa annua

Estremi dei tronchi Lunghezza ( in metri) complessiva

1
per la

-N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

Spesa
Abitati attraversati

Lunghezza Indennità

della

annua
traversa

( in metri) ai Comuni
e Provincie attraversate ( in metri)

manutenzione

ordinaria

C
a
p
i c
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 3 + 9 )

OC
a
n
t
o
n
i
e
r
i

( 4 + -7 +10)

annua

2 3 7 8 9 10 11 12

1
51,548 15,770.53 12 2 9,600 Bitti .. 951 - 450.61 52,499

-

25,821, 14Dal'incrocio con la nazionale n. 82 ,

presso Nuoro, alla casa cantoniera

Sos Vaccos (Sassari).

2
49,934 13,765.42 12 2 9,600 Budduso . 981 - 380.83 51,812 24,136.57Dalla casa cantoniera Sos Vaccos alla

stazione ferroviaria di Monti (Sas

Bari). Alà dei Sardi . 333 121.39

Monti. ... 564 268.93

101,482 29,535.95 24 4 19,200 2,829 1,221.76 104,311 49,957,71

Il primo tronco sidistacca dalla strada provinciale Nuoro-Maco Il secondo tronco dalla cantoniera Sos Vaccos prosegue al vil

mer (quota m . 543 ) alla distanza di 1500 metri da Nuoro, e svilup- laggio di Buddusò ( quota m . 698 ) e, dopo attraversato l'altipiano

pandosi a mezza costa raggiunge dopo 4 chilometri la stazione fer omonimo, raggiunge presso il nuraghe Iselle la quota massima di

roviaria detta del Prato sulla ferrovia secondaria Macomer -Nuoro m. 802. Attraversato Buddusò, percorre l'altipiano di Alà, tocca

e piegando verso tramontana attraversa i piani di San Michele e l'estremo dell'abitato di Alà dei Sardi (quota m . 696) , donde di

Badu Branca fino alla località Lardine. Dalla cantoniera Lardine scende per la regione Anzelu alla cantoniera Mazzinaiu . Continua

alla località Erra Longa scorre in falso piano per 4 chilometri, indi poi la discesa fino al ponte sul rio Sant'Elena, opera d'arte più

con leggiera pendenza e a mezza costa guadagna l'altipiano di importante del tronco, (quota m. 497 ) , risale alla cantoniera Zuighe

Orune (quota massima m. 870.58 ) e discende fino all'abitato di Bitti e di là alla località denominata Matta de Pinu . Da questo punto

(quota m. 559 ) , attraversandolo e salendo poifino all'altipiano di (quota m. 570.03 ) discende all'incontro della provinciale Ozieri

San Giovanni (quota m . 750 ) ; donde con livellette ora in discesa Monti , e attraversato l'abitato di Monti , va a terminare sulla

ora in ascesa arriva alla cantoniera denominata Sos Vaccos ( quota rampa di accesso della stazione ferroviaria di Monti.

m . 795) . Il trasporto a Monti ed al porto di Terranova di carbone, su

Questo tronco percorre una regione poco popolata, onde il gheri, scorza e bestiame costituisce il traffico più importante di

traffico è limitato . La sede stradale ha la larghezza di metri 6. questa strada, la cui larghezza è di metri 6.
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ELENCHI DELLE STRADE PROVINCIALI IN ESERCIZIO IN CIASCUNA PROVINCIA 93

Strade provinciali in esercizio nella provincia di Alessandria .

Lunghezza Lunghezza

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

( in metri ) ( in metri)

1 Alessandria-Torino : dall'abitato di Alessandria al

confine con la provincia di Torino, verso Mon

calieri..

18 | Tortona - Genova : dall'abitato di Tortona alla

provinciale Alessandria -Genova, presso Ser

ravalle Scrivia . .61,850 19,316

2 Alessandria -Genova : dall'abitato di Alessandria

ad Arquata, origine della strada nazionale di

Genova

19 Villanova-Govone : dalla provinciale Alessandria

Torino, presso Villanova d'Asti, al confine con

la provincia di Cuneo , verso Govone . ...36,017
22,173

3
20

Alessandria - Piacenza : dalla precedente, presso la

frazione di Spinetta , al confine con la pro

vincia di Pavia

Alessandria -Voltri, per Ovada : dalla provinciale

Alessandria -Savona, presso la frazionedi Can

talupo, al confine con la provincia di Genova ,

verso Voltri, presso Rossiglione

26,710

39,550

4 Alessandria -Savona : dall'abitato di Alessandria

al confine con la provincia di Genova, verso

Savona .

21

68,062

Trino - Pontestura -Moncalvo : dalla provinciale Ca

sale -Ivrea, presso Trino, alla provinciale Ca

sale -Asti per Moncalvo, presso Serralunga.
13,310

5
Alessandria - Pavia : dalla provinciale Alessandria

Torino, presso Alessandria, al confine con la

provincia di Pavia , presso Torreberetti . ,

22

19,860

Asti - Ivrea, per la Valle Versa : dalla provinciale

Casale - Asti per Moncalvo, presso Castelalfero ,

alla nazionale Casale - Torino, sulla destra del

Po , presso Robella 19,858

6
Alessandria -Casale : dalla provinciale Alessandria

Torino , presso Alessandria, alla città di Casale . 28,622

7 Casale - Ivrea : dalla sponda sinistra del Po, presso

Casale , al confine con la provincia di Novara ,

23 ('ostigliole d'Asti ad Alba, per la Valle del Tinello :

dalla provinciale n . 13, presso Costigliole, al

confine con la provincia di Cuneo, presso

Neive . . 8,720

presso Trino .
10,415

8 Casale- Vercelli : dall'abitato di Casale, sponda

destra del Po, alconfine con la provincia di

Novara, presso Villanova Monferrato .

24 San Damiano - Canale : dalla provinciale n . 12, oltre

San Damiano d'Asti, al confine con la pro

vincia di Cuneo , verso Canale . . 1,750

8,025

9 Casale-Mortara : dalla provinciale Casale - Ivrea al

confine con la provincia di Novara, presso

Terranuova

25 Acqui-Alba, per Cortemilia : dalla provinciale Ales

sandria -Savona, presso Bistagno, al confine

con la provincia di Cuneo, verso Cortemilia .
8,736

21,685.

10 26Casale - Valenza : dalla città di Casale alla pro

vinciale Alessandria - Pavia , presso il passaggio

a livello della ferrovia per Mortara

Tortona -Rivanazzano : dalla provinciale Alessan

dria - Piacenza, presso l'abitato di Tortona, al

confine con la provincia di Pavia, verso Ri

vanazzano .

16,998

11,141

11 Casale- Asti, per Moncalvo : dalla provinciale Ales

sandria -Casale, presso Casale , alla provinciale

Alessandria - Torino , presso Asti . .

27

38,961

Castel d'Annone -Nizza Monferrato , per Rocchetta

Tanaro e Cortiglione : dalla provinciale Ales

sandria - Torino, presso Castel d'Annone, alla

provinciale Asti-Acqui, nell'abitato di Nizza

Monferrato
12 Asti - Alba : dalla provinciale Alessandria - Torino,

oltre Asti, al confine con la provincia di

Cuneo, verso Priocca

17,167

.
15,2: 18

28

13 Asti - Acqui : dall'abitato d’Asti a quello d'Acqui 48,212

Alessandria -Nizza : dalla provinciale Alessandria

Savona, presso Cantalupo, alla provinciale

Asti-Acqui, presso Nizza -Monferrato 19,663

29

14 Asti-Casale, per Castagnole e Montemagno : dalla

provinciale Alessandria - Torino , nella frazione

Piano di Quarto, alla provinciale Alessandria

Casale, presso la frazione di San Germano

( Casale)

Acqui-Sassello : dalla provinciale Novi-Acqui,

presso Acqui, al confine con la provincia di

Genova, verso Sassello ... 23,800

30,630

15 Novi-Acqui, per Ovada e Molare : dall'abitato di

Novi a quello di Acqui, per Ovada . .

30 Strevi- Roccagrimalda, per Rivalta Bormida : dal

l'abitato di Strevi alla provinciale Alessandria

Voltri, in territorio di Roccagrimalda . ..
49,913

15,924

16 Novi-Genova, per la Bocchetta : dall'abitato di

Novi al confine con la provincia di Genova,

presso il colle della Bocchetta , per Gavi . .

31

30,734

Ovada- Borgo Fornari -Strada appenninica : dall'abi

(a ) 19,736

17 Novi-Mortara, per Sale : dalla provinciale Alessan

tato di Ovada al confine con la provincia

di Genova, verso Borgo Fornari .

dria Genova, nell'abitato di Pozzuolo Formi

garo , al confine con la provincia di Pavia, sulla

sponda sinistra del Po, presso Pieve del Cairo .

32 Spigno-Pareto -Mioglia : dalla provinciale Alessan

dria-Savona , nell'abitato di Spigno, al confine

con la provincia di Genova, verso Mioglia30,917 12,116

(a ) E' in lacuna il tronco intermedio Mornese - Certosini della lunghezza di m . 11,000.
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Segue Provincia di ALESSANDRIA .

Lunghezza Lunghezza

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri ) (in metri)

4633 | San Sebastiano Curone -Castellar Guidobono : dal

l'abitato di San Sebastiano Curone alla provin

ciale Tortona -Rivanazzano, presso l'abitato

di Castellar Guidobono. 1. , 150

Casale-Grazzano, per Frassirello ed Ottiglio : dalla

provinciale Casale -Asti per Moncalvo, presso

il Pozzo di Sant'Evasio, con altra diramazione,

presso la stazione ferroviaria di San Giorgio,

raggiungendo con l'una e con l'altra la pro

vincialeAlessandria -Moncalvo, nell'abitato di

Grazzano
34

21,241
Alessandria -Moncalvo: dalla provinciale Alessan

dria -Torino, presso Alessandria, alla provin

ciale Casale- Asti per Moncalvo , presso l'abitato

di Moncalvo . . 32,703
47 Bubbio - Valle del Tiglione, per Canelli ed Agliano :

dalla provinciale Acqui-Alba, presso Bubbio,

alla provinciale di Valle del Tiglione (n. 44) ,

presso la stazione ferroviaria di Montegrosso

d'Asti . .

35 Calliano -Oviglio : dalla provinciale Casale- Asti

per Moncalvo, nell'abitato di Calliano, alla

provinciale Alessandria -Nizza, in territorio del

Comune di Oviglio

23,169

29,513

36 Murisengo -Chieri: dalla nazionale Casale - Torino,

in territorio di Murisengo, al confine con la

provincia di Torino , presso Riva di Chieri. .

48 Valenza - Solero, per San Salvatore, Lu, Quargnento:

dalla provinciale Alessandria -Pavia, presso la

stazione ferroviaria di Valenza , alla stazione

ferroviaria di Solero ...
25,022

38,024

49 Dalla Provinciale Alessandria Moncalvo, in terri

torio di Grazzano, alla stazione ferroviaria di

Moncalvo, per la Vallescura .
37

3,900
Della Cremera: dalla nazionale Chivasso- Asti , in

territorio di Piova, presso il Gallareto, al con

fine con la provincia di Torino, verso Chieri,

presso Moriondo .
50

7,654
Del Bergantino : dalla provinciale Asti-Casale a

quella Alessandria -Moncalvo, presso l'abitato

della frazione Bergantino .. 2,440

38 Alessandria -Sale: dalla provinciale Alessandria

Genova alla provinciale Novi-Mortara per Sale,

presso l'abitato di Sale . ...

51

17,750

Villafranca -Provinciale di Valleversa , per Cocconato:

dalla provinciale n . 1,presso Villafranca d'Asti,

alla provinciale della Cremera, presso il Gal

lareto , e dalla nazionale Chivasso - Asti, presso

il molino del Rocco , alla provinciale Asti

Ivrea , per la Valleversa . 24,230

39 Gavi-Serravalle Scrivia : dalla provinciale Novi

Genova per la Bocchetta, nell'abitato di Gavi,

alla provinciale Alessandria -Genova, presso

Serravalle -Scrivia 5,408

12,88740 Costigliole -Calosso: dai pressi della stazione fer

roviaria di Costigliole al confine con la pro

vincia di Cuneo, nella divisione territoriale dei

Comuni di Calosso e Santo Stefano Belbo .

52 Bruno (stazione ) alla provinciale Asti- Acqui per

Mombarazzo e Quaranti: dalla stazione di Bruno

(linea Alessandria -Cavallermaggiore) alla pro

vinciale Asti -Acqui , in regione La Rossa

53 Moncalvo - Moncalvo stazione: dalla provinciale Ca

sale-Asti per Moncalvo, nell'abitato di Mon

calvo, alla stazione ferroviaria omonima

4,500

1,300

41 Serravalle -Albera, con diramazione a Rocchetta :

dalla provinciale Alessandria -Genova, nell'abi

tato di Serravalle -Scrivia, ai cascinali di San

Martino in comune di Albera ; con dirama

zione da oltre Cantalupo all'abitato di Roc

chetta Ligure . .

54 Tortona-Garbagna, per la valle del Grue: dalla pro

vinciale Tortona -Rivanazzano all'abitato di

Garbagna
18,475

21,905
55 | Da Tortona al Po, per Castelnuovo e Molino dei

Torti : dalla provinciale Alessandria -Piacenza,

presso Tortona , alla provinciale Voghera -Mor

tara, in territorio della provincia di Pavia . 13,20442 Nizza-Calamandrana Canelli-Santo Stefano Belbo :

dalla provinciale Asti-Acqui, presso l'abitato

di Nizza , al confine conla provincia di Cuneo,

presso Santo Stefano Belbo . . 12,170
56 Asti-Govone, per Antignano -San Martino -Govone:

dalla portadi San Rocco in Asti al confine con

la provincia di Cuneo, verso Govone 14,200

43 Valenza -Pontecurone : dalla città di Valenza alla

provinciale n. 28 , presso la stazione di Grana,

e dalla provinciale n. 18, presso l'abitato di

Sale, all'incontro con la provinciale Alessan

dria-Piacenza a Pontecurone .

57 Castelnuovo d'Asti- Villanova, per Buttigliera: dalla

provinciale della Cremera, presso Castel

nuovo d'Asti, alla provinciale Murisengo

Chieri, presso la stazione di Villanova22,753 9,940

41 58
Isola d'Asti al Castello di Redabue: dalla provin Dalla nazionale Chivasso -Asti, presso Pica, alla

ciale n . 13 , Asti-Acqui, nell'abitato del piano

d'Isola , alla provinciale Calliano -Oviglio ,presso

il Castello di Redabue , per la valle del Tiglione

provinciale n . 12 Asti- Alba, presso la stazione

ferroviaria di San Damiano d'Asti 18,682

25,100

TOTALE45 Acqui-Ponzone, per Cavatore: dalla provinciale

Acqui-Sassello, presso Acqui , all'abitato di

Ponzone .

1,231,799

11,600
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Ancona .
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1 Flaminia : da Loreto al fiume Cesano, confine con

la provincia di Pesaro .
65,699

9 Settempedana : dalla Clementina, presso il ponte

di Albacina, a mezzo il ponte delle Piane,

confine con la provincia di Macerata .
5,690

2 Clementina : dalla Flaminia, presso la foce del

l'Esino, alla sommità della montagna di Fos

sato, confine con la provincia di Perugia . 72,832 10 Sentina: dall'Arceviese , nel Borgo di Sassofer

rato, al ponte della Foggia sul Cesano, confine

con la provincia di Pesaro . 11,425

3 Arceviese : dalla Flaminia , in Borgo Pace di Se

nigallia , all'incontro con la Clementina in

Fabriano 70,635

11 Del Vallone : strada di collegamento fra le pro

vinciali Flaminja e Iesina 25,060

4 Iesina : dalla Clementina , nel Borgo Garibaldi

di Iesi , al torrente Fiumicello, confine con

la provincia di Macerata. 21,592

12 Aprutina: dalla nazionale Flaminia , a m . 1300

prima di Loreto, al ponte degli Zingari, nella

strada litoranca di Porto di Recanati .5 3,221
Montefanese : dalla Flaminia, presso il Casino

Orsi a sud est di Osimo, alle falde del colle

sulla destra del torrente Fiumicello 10,360

13 Chiaravalle -Osimo : dalla Clementina, a Chiara

valle, alla Montefanese, presso Osimo.
23,093

6 Pia : dalla Clementina , due chilometri oltre Iesi ,

al confine fra Staffolo e Cingoli. 11,561

14
7 Montecarottese : dalla Clementina, a sette chilo

Della Scheggia : dall'Arceviese, a m 1600 oltre

metri da Iesi in territorio di Maiolati, all'in

contro dell'Arceviese . .

Sassoferrato , al confine di Perugia nella val

lata del Sentino . 9,562

17,570

TOTALE . 386,3708 Montalboddese : dalla Clementina , nel Borgo Ga

ribaldi di Iesi , al fiume Cesano, confine con

la provincia di Pesaro . 38,070
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Aquila .
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1 14Aufinate : dall'origine della traversa di Aquila ,

per Forca di Penne, al confine della provincia

di Chieti.

Marsicana : dall’innesto con la Subequana, presso

Raiano, alla nazionale omonima nel valico di

Forca Caruso64,687 15,060

2 Peligna : da porta San Panfilo , in Sulmona, al

confine della provincia di Chieti . 20,058

15 Sangrina: da Castel di Sangro al passo San Pietro

Avellana e dalle due traversate del Sangro

al confine di Campobasso, dopo Ateleta · 10,245

3
Ex - Nazionale n. 51 : da Sulmona a ponte Riaccio ,

presso Pettorano e da Castel di Sangro alla

stazione ferroviaria di Alfedena .

16 Salaria : dalla nazionale dell'Umbria , presso An

trodoco , a Posta .17,450 – 16,286

17

4 Popoli-Navelli: dall'innesto con la Peligna, nel

l'abitato di Popoli, all'innesto con l'Aufinate

presso l'abitato di Navelli . .

Posta-Morro : dall' innesto con la provinciale

Umbra -Sabina, presso Posta , per Leonessa, al

confine di Perugia , verso Morro -Reatino, e

diramazione verso Monteleone

14,183

33,315

5 Sabina: dalla piazza Castello , in Aquila , all'in

contro della strada nazionale per Teramo; da

questa alla stazione ferroviaria di Sassa, e dal

termine della traversa di Antrodoco al con

fine di Rieti, in provincia di Perugia

18 Sannite : da Sulmona per Bugnara , Anversa a

Scanno 31,000

31,312.

19 Marsicana : dalla chiesa di San Rocco, in Avez

zano , all'osteria di Cerchio . 16,374

6 Vestina: dall'innesto con l'Aufinate, sotto Aquila,

all'innesto con l'ex -nazionale Marsicana, sotto

Paterno, in circondario di Avezzano 53,000 20 Frentana: dall'innesto con l'ex -nazionale n. 51 ,

dopo Sulmona, al cancello Tabassi . 2,780

7 Subequana : dall'innesto con l'Aufinate, presso

San Gregorio , all'innesto con la Peligna , presso

Roccacasale

21

50,537

Del Liri : dall'innesto con la nazionale n . 50,

presso la stazione ferroviaria di Balsorano, al

confine di Sora, in provincia di Caserta 6,728

8
Umbra: dall'innesto della Picente, dopo Marano,

al confine dell'Umbria verso Civita di Cascia 41,200 22 Opi - Forca d'Acero : dalla Sarentina , sotto Opi, al

confine con la provincia di Caserta . . . 11,648

9 Cicolana: dalla piazza Torlonia , in Avezzano, al

ponte di San Martino . 70,172

23 Del Tirino : da Capestrano all'innesto con la

strada Peligna, presso la stazione ferroviaria

di Bussi.. 13,96910 Picente : dall'innesto con la nazionale per
Mon

torio - Teramo, nel fosso Cermone, al confine

della provincia di Ascoli , sopra Grisciano . . 62,130

24

11

Di Campotosto : dall'innesto con la nazionale per

Amiternina: dall'innesto con la nazionale per Teramo, presso il casale Curti, al ponte delle

Stecche sotto Mascioni . , 6,000Montorio - Teramo, nel fosso Cermone, alla con

trada Colle del Faggio e dalla vasca di Ciu

foli a Santa Lucia nel Cicolano 37,200

25 xX Settembre : Traversa di Aquila, dall’innesto

coll’Aufinate alla nazionale per Teramo. 1,481

12 Sarentina : dalla piazza di Celano, per la ex

nazionale Marsicana, ad Alfedena 77,938

TOTALE 751,563 -

13 Carseolana : da Cappelle al confine con la pro

vincia di Roma, poco dopo Carsoli . 43,780
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Arezzo.
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1 12
Valdarnese : dalla porta San Lorentino, in Arezzo ,

al confine con la provincia di Firenze, nel

luogo detto il Porcellino . 36,248

Anconetapa : dall'incontro della correzione del

Berignolo , fuori Porta Ferdinanda di Arezzo ,

presso il ponte di Castro , al confine con la

provincia di Perugia . . 39,936

2
13Sette Ponti : dalla provinciale Valdarnese, presso

il sobborgo San Lorentino , al confine con la

provincia di Firenze . .

Ville : dalla provinciale Anconetana, in località

Le Ville, al confine con la provincia di Peru

gia, in località Pieve Vecchia
16,411

4,245

143 Val d'Ambra : dalla provinciale Valdarnese, entro

il paese di Levane, al confine con la provincia

di Siena , in località Bisicocolo ...

Libbia : dalla provinciale dei Sette Ponti, presso

il villaggio di Quavata , all'incontro della pro

vinciale Anconetana18,675
31,430

4 Procacci : dalla provinciale di Val d'Ambra al

confine con la provincia di Siena, in località

Le Cantine.

15 Tebro-Romagnola : dalla provinciale Anconetana ,

presso la Piazza dei mercati della città di San

Sepolcro , al torrente Isola .
31,399

22,167

5 16
Sasavinese: dalla provinciale Cassia, presso Pieve

al Toppo, al confine con la provincia di Siena 25,546

Aboca : dall'incontro con la provinciale prece

dente a quello con la provinciale Sestinese,

presso le Alpi di via Maggio . . 19,000

6 Cassia : dalla provinciale Romana, presso il Vil

laggio dell'Olmo, al confine con la provincia

di Siena, in località La Castellina .

17

25,862

Tebro -Casentinese : dalla provinciale Casentinese ,

presso Possino, all'incontro della provinciale

Tebro -Romagnola, presso Pieve Santo Stefano
22,492

7 Siena -Cortona: dalla provinciale Romana, presso

il Sodo, al confine con la provincia di Siena . 28,398
18

Sestinese: dalla provinciale Tebro -Romagnola, in

località Il Daga, al confine con la provincia

di Pesaro 41,390

8 Lauretana: dalla provinciale Romana, presso il

villaggio di Camucia , al confine con la pro

vincia di Siena, in località Le Capezzine. 11,469
19

Marecchia: dal ponte del Pregale, nella provin

ciale Sestinese, al confine con il Comune di

Pennabilli, in provincia di Pesaro .
9,750

9

20

Romana: dall'estremità della traversa del sob

borgo di Santo Spirito in Arezzo, presso il

ponte di Pallante, al confine con la provincia

di Perugia .

Casentinese : dalla via circondaria comunale,

presso la Porta San Clemente della città di

Arezzo, al confine con la provincia di Fi
36 091

renze 54,399

2110 Umbro -Cortonese : dalla provinciale Romana ,

presso il villaggio . Camuccia, al confine con

la provincia di Perugia, in località Le Cerrete

Tosco -Romagnola : dalla provinciale Casentinese,

26,081
20,229

11

in località La Sega, al confine con la provincia

di Firenze, in località i Mandriosi

Palazzo del Pero : dalla provinciale Romana,

presso Castiglion Fiorentino, all'incontro della

provinciale Anconetana, nella località Il Pa

lazzo del Pero .

TOTALE . 564,363

13,145

13
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Ascoli Piceno .
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Amaranese: dalla provinciale Salaria, presso Villa

Sant'Antonio , traversando il Tronto. 1,620

12 | Montevarmine : dall’Aprutina, presso il torrente

Mennocchia e Cupramarittima, alla Monte

rubbianese, presso Montalto . 24,810

2 Aprutina : dal fiume Tronto, confine della pro

vincia di Teramo, al fiume Chienti, confine

della provincia di Macerata . 47,903

13 Rocca di Morro : dalla provinciale Teramana,

nella proprietà Ferri, al confine con la pro

vincia di Teramo, presso Sant'Egidio .
5,501

3 Bosco -Martese: dalla provinciale Salaria , presso

Paggese, all'altura di San Paolo , verso il tor

rente Castellano, confine con la provincia di

Teramo

14 Salaria : dalla provinciale Aprutina , presso Porto

d'Ascoli , al confine con la provincia d’Aquila,

presso Accumoli . . 67,813

11,702

Cuprense : dalla provinciale Aprutina, nell'abi

tato di Grottammare, alla provinciale Val

d'Aso, presso il fosso dell'Inferno . .

15 Teramana : dalla provinciale Salaria , presso la

chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, al confine

con la provincia di Teramo, presso Galluccio 10,425
40,770

5 16
Faleriense : dalla provinciale Aprutina, presso

San Filippo ( Villa Trevisani), al confine con

la provincia di Macerata, verso Sant'Angelo

in Pontano.

Urbsalviense: dalla provinciale Salaria , presso la

Taverna Piccinini, al confine con la provincia

di Macerata , verso Sarnano . 42,072

36,720

17
Val d'Aso : dalla provinciale Urbsalviense, presso

Comunanza, al fosso Indaco . 26,841
6 Fermana: dall'abitato di Porto San Giorgio al

confine con la provincia di Macerata . 21,803

18

7
Maceratese : dalla provinciale Faleriense, presso

l'osteria di Monte Giorgio , al confine con la

provincia di Macerata verso Pausula .

Val di Tenna : dalla provinciale Mantenana, nel

l'abitato di Servigliano, alla Urbsalviense,

nell'abitato di Amandola . 21,800

16,290

19

8 Mantenana : dalla provinciale Faleriense, presso

l'osteria di Falerone, alla provinciale Val

d'Aso , presso il ponte del Maghi . ..

Venarottese : dalla Salaria, nell'interno di Ascoli ,

al ponte sull’Aso, presso il Maglio, nella pro

vinciale di Val d’Aso . 30,293

19,306

9
20

Mezzina : dalla provinciale Salaria , presso il

Tronto, alla provinciale Caprensa, presso la

chiesa di San Michele a Cossignano

Val Tesino : dalla provinciale Aprutina, nell'abi

tato di San Benedetto del Tronto, alla pro

vinciale Cuprense, presso Montedinove . 42,823.

19,844

21
10 Monterubbianese: da porta San Giuliano, della

città di Fermo, alla provinciale Cuprense,

nell'abitato di Montalto .

Val d'Aso : dalla Fattoria Guerrieri alla provin

ciale Aprutina, presso Pedaso . 4,056

36,018

11
TOTALE . 546,331Nursina: dalla provinciale Salaria, presso la Vena

dei Corvi, al confine con la provincia di Pe

rugia, verso Norcia 14,888
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Avellino .
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1 Forino -Moschiano - Lauro : dalla provinciale Due

Principati, a chilometri 10 da Avellino, alla

Gaveta di Marzano, confine con la provincia

di Caserta .

15 | Vellola -Malvito : dall'Irpina, presso il ponte sul

torrente Vellola, all'incontro della provinciale

Serra-Bagnara . 5,814

23,751

16

2 | Irpina : dal corso Vittorio Emanuele in Avellino

al ponte San Giorgio, nella strada provinciale

Montesarchio , confine con la provincia di Ca

serta .

Sorbo -Salza : dalla provinciale di Melfi, poco

dopo il ponte Battaglia , alla provinciale me

desima, dopo il ponte Maddalena . 4,111

24,922

17 Sorbo-Turci : dalla precedente, poco dopo l'abi

tato di Sorbo Serpino, alla provinciale di

Turci, presso il ponte Santo Stefano .
3

5,947
Due Principati: dalla piazza della Libertà, in

Avellino, alla strada per Salerno , nella Selva

Tenore , confine con la provincia di Salerno . 17,685

18

4 Appia : dalla nazionale delle Puglie , poco dopo

il Passo di Mirabella , alla provinciale di Melfi

Contrada Torchiati : dalla provinciale Due Prin

cipati, presso la Taverna Tranfaglia , alla

provinciale di Turci, presso il ponte San Fran

20,024 cesco 8,940

5

19

Turci : dalla provinciale di Melfi, nell'abitato di

Atripalda, alla strada per Pandola, presso la

Casina Federici, confine con la provincia di

Salerno

Cerreto : dalla nazionale delle Puglie, in contrada

Martiri, dopo Ariano, alla stazione ferroviaria

di Ariano
24,846

3,359

6 Melfi : dalla nazionale delle Puglie, presso il

camposanto di Avellino , al ponte Santa Ve

nere, confine con la provincia di Potenza .

20 Guardiola: dalla provinciale Irpina, nella località

Guardiola, alla provinciale medesima sotto

Roccabascerana .
107,356

18,327

7 21Martiniello -Ponte Sele : dai piani di Torella dei

Lombardi, nella provinciale di Melfi , alla na

zionale Contursi-Barletta, presso il punte sul

Sele . .

Serrone : dalla provinciale di Melfi ( milliaria 34 )

alla provinciale Melfi-Appia, prima dell'abi

tato di Chiusano San Domenico 2,190

31,049

22

8 Calore: dalla nazionale delle Puglie, prima del

ponte Calore, al ponte sul torrente Mela, con

fine con la provincia di Benevento

Partenio: dalla nazionale delle Puglie, pressola

casina Galasso , alla provinciale Guardiola,

presso la chiesa diruta di Santa Maria degli

Angioli .
5,671

5,117

9

23
Rocchetta-Candela : dalla provinciale di Melfi al

confine con la provincia di Foggia , nella strada

per Candela , presso il ponte sul torrente San

Gennaro .

Piano d'Ardine : dalla nazionale delle Puglie, in

località Piano d'Ardine, alla Gaveta in piazza

Mercato, sulla provinciale di Melfi
11,388

. 1,534

10 Monteleone-Accadia -Rocchetta : dalla nazionale

delle Puglie , nel sito detto La Trave, alla

provinciale Rocchetta -Candela, 600 metri dopo

l'abitato di Rocchetta Sant'Antonio

2,657

52,131

11

1,591

Flumeri- Villanova : dalla sella Santa Regina, nella

provinciale precedente, biforcandosi per rag

giungerea destra la provinciale Baronia nella

località Tre Torri, ed a sinistra la comunale

per Zungoli nella località Toppa dell'Anno ,

all'abitato di Villanova del Battista , e da

questo alla provinciale Baronia. 16,814 13,510

12 Baronia : dalla nazionale delle Puglie, nell'estremo

inferiore dell'abitato di Grottaminarda, alla

provinciale di Melfi, verso il Toppo del For
micoso .

8,162

42,537

13 Bisaccia-Calitri -Ofanto- Nazionale : dalla provin

ciale di Melfi, a metri 852 dopo l'osteria di Bi

saccia , alla nazionale Contursi-Barletta , presso

la stazione ferroviaria di Calitri .

1,356

20,183

1
4

Paternopoli - Croci di Acerno : dalla provinciale

21 Tufarole : dalla provinciale di Melfi (milliaria 29)

a quella Due Principati , presso l'antico Pol

verificio ..

25 Cardinale-Lauro : dall'abitato di Taurano alla

provinciale Forino -Moschiano -Lauro, nell'abi

tato di Lauro

26 Montaguto-Orsara -Sannoro : dalla nazionale delle

Puglie, presso la stazione di Montaguto, ad

Orsara .

27 Monteforte -Petruro : dalla provinciale Due Prin

cipati, pocodopo il camposanto di Contrada,

all'abitato di Petruro di Forino . .

28 Turci -Stazione Serino : dalla provinciale di Turci,

dopo l'abitato di Sala di Serino, alla stazione

ferroviaria di Serino .

Melfi-Appia al confine con la provincia di Sa

lerno, presso le Croci di Acerno

29 Sant'Angelo Lombardi: dalla provinciale di Melfi,

presso la Taverna del Passo, all'abitato di

Sant'Angelo Lombardi, presso la casa Verde

31,772
rosa . 2,39

3
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Segue Provincia di AVELLINO.
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4530 | Forino-Bracigliano : dalla provinciale Forino -Mo

schiano -Lauro al piano del Salto , confine con

la provincia di Salerno . 4,941

Castelvetere : dalla provinciale Melfi-Appia ,tre

chilometri dopo l'abitato di Chiusano San

Domenico, alla provinciale di Melfi , prima del

camposanto di Montemarano . 7,926

31 San Martino -Valle Caudina : dalla provinciale Ir

pina, presso San Martino, alla strada Monte

sarchio -Benevento, in località Tre Ponti .

46 Prata - Pratola : dalla provinciale Trofo -Altavilla

alla stazione ferroviaria Prata -Pratola ...5.097
798

32 Toro - Sant'Agata : dalla provinciale di Turci,

presso il convento di San Domenico, alla pro

vinciale medesima, presso la chiesa dei Santi

Apostoli . .

47 Sant'Angelo -Guardia Lombardi : dall'abitato di

Sant'Angelo Lombardi alla provinciale di

Melfi , presso la milliaria 59 . 5,713

3,519

33 Calore - Ofanto: dalla provinciale Paternopoli -Croci

di Acerno, nella piazza di Montella, al pon

ticello n . -69, dopo la sella di Nupo .

48 Savignano: dalla provinciale Monteleone-Accadia

Rocchetta , nella località Lago Ferrara , alla

nazionale delle Puglie, presso l'innesto della

comunale di Greci . . 10,998

16,682

49

34 Teora -Sant'Ilarione: dalla provinciale Martiniello

Ponte Sele alla nazionale Valva -Bisaccia , nella

località Sant'Ilarione . .

Melito - Bonito - Apice : dalla nazionale delle Puglie,

a Melito e dal quadrivio di Bonito alla con

trada Morroni. 7,470

8,715

35 Mezza Costa : dalla comunale Santo Stefano del

Sole- provinciale di Turci alla provinciale

Sorbo - Turci, metri 540 prima della Taverna

Nuova . .

50 Pietradefusi-San Giorgio : dalla nazionale delle

Puglie , nell'abitato di Dentecane, al ponte

sul torrente Mela, confine con la provincia di

Benevento . . 4,900

2,148

51

36 Carpignano: dalla nazionale delle Puglie ,nell'abi

tato diGrottaminarda,alla provinciale Appia,

in località Capo Diavolo ...

Aquilonia -Monteverde: dalla provinciale Bisaccia

Calitri-Ofanto all'abitato di Aquilonia e dalla

valle Pietralunga alla provinciale di Melfi . 17,702

7,426

52 Ponte Calore -Taurasi: dalla nazionale delle Puglie

alla provinciale Melfi Appia 14,008
37 Montecalvo : dalla nazionale delle Puglie, presso

la Taverna Sant'Antonio , alla stazione di

Montecalvo Irpino . 15,023 53 Tufo- Altavilla : dalla nazionale delle Puglie, dopo

il ponte Marotto, alla provinciale Vellola

Malvito , presso il ponte dei Santi sul tor

rente Vellola . 8.24238 Sturno : dalla provinciale Baronia, a km. 3 dopo

Grottaminarda, alla provinciale Appia, prima

della Taverna Famiglietti . . 10,703

54 Castelfranco: dalla nazionale delle Puglie, presso

il ponte Gonnella , al ponte sul torrente Me

scano, confine con la provincia di Benevento .39 Melfi-Appia : dalla provinciale di Melfi, poco dopo

l'abitato di Parolise, alla strada Appia . .

8,444

29,724

55 Santa Paolina - Montefusco : dalla nazionale delle

Puglie alla provinciale Serra -Bagnara . . 6,38940 Rocchetta -Ponte Santa Venere: dalla provinciale

Rocchetta -Candela , km . 3 prima della comu

nale per Rocchetta-Sant'Antonio, alla pro

vinciale di Melfi, km . 5, e m. 343 prima del

ponte Santa Venere

56

4,639

Sessa-Stazione Montemiletto : dalla nazionale delle

Puglie alla stazione ferroviaria di Montemi

letto . . 6,800

41 57Maddalena : dalla provinciale, presso la chiesa

della Maddalena, alla nazionale delle Puglie,

presso la stazione ferroviaria di Avellino

Mirabella - Taurasi-Stazione : dalla nazionale delle

Puglie alla stazione ferroviaria di Taurasi . . 12,535

1,054

58 Greci-Faeto : dalla nazionale delle Puglie al con

10,77042 Serra -Bagnara : dalla nazionale delle Puglie, nel

quadrivio della Serra, all'abitato di Torrioni ,

e dall'abitato di Petruro al torrente Bagnara ,

confine con la provincia di Benevento

<

13,838 8,193

43
Cassano -San Francesco : dalla provinciale Pater

nopoli-Croci di Acerno alla provinciale Calore

Ofanto, presso il convento di San Francesco

a Folloni

685

2,367

774,546

44 Conza Sant'Andrea : dalla nazionale Valva -Bisac

fine di Benevento . .

59 Nusco: dalla provinciale di Melfi alla provinciale

Calore -Ofanto

60 Stazione Rocchetta : dalla provinciale di Melfi al

piazzale della stazione di Rocchetta

TOTALE

cia all'abitato di Conza della Campania 1,960
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Bari .
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221 Dal Ponte sull'Ofanto, per Bari e Fasano, al

confine della provincia di Lecce. 129,230

Da Gravina al confine della provincia di Basilicata ,

verso Irsina
13,990

2 23
Da Bari, per Ginia , al confine della provincia,

verso Taranto . 46,090

Da Spinazzola , verso Palazzo San Gervasio e dira

mazione Lago Creta . 11,280

3 Bari-Grumo Appula . 19,420

24 Dalla Mediterranea zola, poco lontano da

Minervino, al confine con la provincia della Ba

silicata, sul torrente Loconcello , verso Monte

milone .
4 Dall'antico ponte sull'Ofanto, presso Canosa , al

Comune di Alberobello... 136,780 9,770

25
5 Dalla Mediterranea, tra Canosa ed Andria , al con

fine della provincia , verso Ceglie di Ostuni.

Da Barletta al sottopassaggio ferroviario da Ca

nosa , verso Lavello
163,250 24,040

26 Bari -Sannicandro 15,360

6 Dal confine della provincia di Lecce, verso Mar

tina, a Fasano 12,230

27 | Sannicandro-San Teramo . 23,950

7 Casa Massima -Putignano . . 20,750
28

Acquaviva -Cassano Murge 6,070

8 Capurso-Rutigliano. 9,030

29 | Acquaviva -Gioia . 12,230

9 Trapi -Corato 13,490

30 Da Valenzano verso Casa Massima . 4,900

10 Valenzano -Acquaviva 15,383

31 Dalla Bari -Taranto alla Bari- Brindisi . 5,080

11 Bari - Valenzano 9,928

32 Dalla strada Bari, verso Taranto , a Cellamare . 1,272

12 Monopoli - Castellana 14,990

33 Mola - Rutigliano . 9,120

13 Trani-Andria 12.380.

34 Sammichele -Polignano · 27,750

14 Barletta - Andria . 11,200

35 Noci-Putignano 7,050

15 Da Bisceglie alla Corato-Ruvo . 13,480

36 Da Noci al confine della provincia, verso Mottola 9,530

16 Molfetta -Terlizzi . 9,290.

37 Capurso - Valenzano . 3,200

17 Giovinazzo- Bitonto. 9,180

38 Dalla comunale Andria -Corato al Castello del

Monte
18 Bitonto -Modugno 8,390

695

19 Corato -Gravina 41,370

39 Fasano -stazione ferroviaria . 2,860

20 Da Terlizzi e da Bitonto a Mariotto ed alla na

zionale Grumo- Altamura , verso la Basilicata . 38,090

TOTALE . 933,418

21 Da Altamura alla strada Corato -Gravina . 11,320
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Belluno .
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1 3Agordina : dalla città di Belluno, per la valle Di Sappada : dalla nazionale Carnica , nell'abitato

del Cordevole, ad Agordo . 30,000 di San Stefano del Cadore, a Cima Sappada 17,000

TOTALE 59,000

2 Tai-Dozzo: dalla nazionale di Alemagna alla na

zionale Carnica 12,000

1
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Benevento .
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1 Di Napoli : da Benevento al confine della pro

vincia di Terra di Lavoro . 29,579

12 | Traversa di San Lorenzo Maggiore : dalla Sanni

tica, presso le Stazze di Guardia , alla Sanni

tica stessa (ponte Paolella ) . 8,398

2 Irpina: dal ponte San Giorgio, confine con la

provincia di Avellino, verso Pennarano , al

l'abitato di Montesarchio . 10,062

13 Stradone: dalla stazione di Telese Cerreto agli

stabilimenti balneari di Telese 1,781

3 Ciardielli: dalla provinciale di Napoli, presso

Benevento, alla provinciale Irpina. in contrada

Ciardielli,

14

16,155

Di Cerreto : dal muro di cinta dello stabilimento

balneare di Telese alla nazionale Sannitica 16,889.

4 | Vellola : dalla provinciale delle Puglie, presso il

cancello della villa comunale di Benevento, al

torrente Bagnara, confine con la provincia di

Avellino .

15 Telese -stabilimenti balneari . 662

9,246

16

5

Di Gioia: dall'abitato di Telese al confine della

provincia di Benevento
11,503Delle Puglie: dalla Cappella della Libera , presso

Benevento , al torrente Mela , confine con la

provincia di Avellino. 20,754

17
Di Amorosi: dallo stradone degli stabilimenti

halneari alla provinciale Sannitica, dopo l'abi

tato di Amorosi

6

8,884
Valfortore : dal piazzale Sant'Onofrio, verso Be

nevento , al confine con la provincia di Capi

tanata , cinque chilometri dopo San Bartolo

meo in Galdo 71,556 18 Caudina : dalla provinciale Sannitica , in con

trada Cantinella, presso Valle di Maddaloni,

alla provinciale di Napoli . 18,8907 Dalla Valfortore presso Foiano,per Montefalcone,

al confine della provincia (asse ponte sul Mi

scano) .. 28,838

19

8 Traversa per Ginestra degli Schiavoni, partendo

dall'abitato di Castelfranco in Miscano

Di Alvignanello : dall'abitato di Ainorosi alla

1,302

7,500

9

sponda sinistra del Volturno .

Di Molise : dalla stazione ferroviaria di Bene

vento alla nazionale Sannitica , presso Ponte

landolfo . . 29,183

20 Ferrarise : dalla consortile Vitulanese, a 120 metri

dalla stazione ferroviaria di Casalduni Ponte ,

all'incontro della nazionale Sannitica, presso

la stazione ferroviaria di Solopaca . 9,786

10 Bebiana : dalla stazione ferroviaria di Campo

lattaro all'abitato di Castelvetere . 37,700

TOTALE 358,33511 Sannitica : dalla stazione ferroviaria di Solo

paca, al confine con la provincia di Terra

di Lavoro . 19,667
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Bergamo .
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121 Di Valle Brembana : dalla Porta Santa Caterina,

in Bergamo, al confine valtellinese 54,819

Di Valle San Martino : da Porta Broseta, in Ber

ga :no, al confine con la provincia di Corno 27,407

132 Di Valle Imagna: dalla provinciale di Valle Brem

bana, presso Almè, alla fonte minerale di

Sant'Omobono . , . 15,605

Ponte San Pietro - Carvico -Calusso -Ponte Paderno :

dalla provinciale di Valle San Martino, nel

l'abitato di Ponte San Pietro , al viadotto in

terprovinciale in ferro sul fiume Adda, presso

Paderno . 13,018

3 Di Valle Taleggio: dalla provinciale di Valle Brem

bana, dopo i ponti di Sedrina, all'abitato di

Olda, frazione del Comune di Taleggio .. 25,365 14 Dell'Isola : dalla provinciale precedente allo in

nesto con la provinciale Milanese, presso Ca

priate . . 10,629

4 Di Valle Serina : dalla provinciale di Valle Brem

bana, dopo Zogno , all'abitato di Serina. 10,491

15 Milanese : da porta Osio in Bergamo al confine

con la provincia di Milano, verso Cassano , e

diramazione Osio-Capriata5
26,883

Di Valle Seriana : dalla porta di Santa Caterina ,

in Bergamo, a Clusone 32,652

16 Lodigiana : dalla porta San Bernardino, in Ber

gamo, al confine con la provincia di Cremona 28,2606 Di Valle Seriana : dal ponte della Selva sulla

riva destra del Serio, all'incontro del selciato

di Bondione . 23,109

17 Cremasca : dalla porta di Cologno, in Bergamo,

al confine con la provincia di Cremona
25,081

7 Di Valle Gandino : dalla provinciale di Valle Se

riana, nell'interno dell'abitato di Gazzamisa,

a Gandino . . 5,357 18 Cremonese: dalla provinciale Bresciana al con

fine con la provincia di Cremona 24,280

19

8 Di Valle Borlezza : da Clusone all'incontro con

la nazionale del Tonale, nella località Bivio

di Postragno; con diramazione alla mano di

Sovere ed al ponte comunale di Castro, sul

torrente Borlezza

Bresciana : dalla nazionale del Tonale, dopo Se

riate, al confine con la provincia di Brescia . 15,082

19,465

20 Calciana : dalla provinciale Bresciana allà pro

vinciale Veneta, nell'interno dell'abitato di

Calcio . 11 854

9 Di Valle Scalve : da Clusone all'abitato del Dezzo 22,454

21

10 Di Valle Scalve : da Schilpario , per Dezzo, al con

fine con la provincia di Brescia, e diramazione

per Vilminore

Veneta : dal confine con la provincia di Milano ,

28,666

15,153

11 Di Valle Caleppio : dalla nazionale del Tonale a

verso Cossano, al confine con la provincia di

Brescia, verso Urago sull'Oglio .

TOTALE 459,950

Sarnico , con diramazione da Trescorre alla

stazione ferroviaria di Gorlago 24,320
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Bologna .
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1 12Emilia a levante : dal termine del sobborgo Ale

manni, fuori Porta Mazzini, al confine raven

nate, in località detta La Torretta ..

San Benedetto: dalla provinciale Poggio Renatico

superiormente al castello di San Pietro in Ca

sale , al confine ferrarese, presso Pieve di Cento36,077 6.317

2
Montanara Imolese : dalla provinciale Emilia ,

presso la città d'Imola , al confine della pro

vincia di Firenze , in località detta Mara

duccio ..

13 San Matteo della Decima : da San Giovanni in

Persiceto al confine ferrarese . 11,664

30,898

14 San Giovanni in Persiceto : dalla provinciale Emilia

a ponente, in località detta La Scala , al con

fine modenese , in località detta Ponte del

Losco
3 Selice: dalla porta Appia, in Imola , al confine

ravennate . 13,403
24,541

4
15

Lughese : dalla provinciale Emilia , presso Imola,

al confine ravennate , in località detta Argi

none di Massa Lombarda.

Emilia a ponente: dall'angolo a ponente del fab

bricato Masotti, fuori porta Aurelio Saffi, al

confine modenese13,680 27,948

5 16
Mordano- Bagnara : dalla provinciale Lughese,

sopra a Mordano, al ponte sul torrente San

terno , confine ravennate 398

Porretta : dalla via comunale di Casaglia , fuori

Porta Saragozza, alla nazionale Porretta - Prac

chia in Porretta ; e da detta nazionale alla Ven

turina, per raggiungere il confine con la pro

vincia di Firenze, al ponte sul Reno... 57,453

6
San Carlo : dalla provinciale Emilia a levante,

nel sobborgo di Castel San Pietro dell'Emilia ,

alla provinciale di San Vitale, presso l'abitato

di Medicina

17

9,474

Bazzano : dalla borgata di Casalecchio di Reno

al confine modenese verso Vignola 18,862

7 San Vitale e Tiglio: dal termine dell'abitato fuori

Ponte San Vitale alla provinciale Selice,

presso il ponte sullo Scolo Zaniolo , confine

ravennate .

18 Val di Setta e Rio Fobbio : dalla provinciale di

Porretta al Sasso, a Castiglione de' Pepoli, per

raggiungere il confine toscano al Rio Fobbio 46,578

39,888

19

8
Zenzalino : dalla provinciale San Vitale, in loca

lità detta Trebbo Sei Vie , al confine ferra

rese, presso il Traghetto .

Porretta - Fanano : dalla provinciale Porretana,

poco inferiormente al ponte sul Sila, al con

fine modenese, al ponte sul torrente Dardagna 26,176

22,546

9
Ferrarese : dal ponticello sullo Scolo Aposa,fuori

porta Galliera, al ponte sul Reno al Gallo ,

confine ferrarese .

20 Porretta -Zocca: dalla provinciale Porretta-Fa

nano , in luogo detto Cà di Brasa, al confine

modenese presso il Bettolino . 22,886

30,369

21

10 Galliera : dalla comunale ferrarese, in località

detta La Zucca , al confine ferrarese, presso

Pieve di Cento

Vergato -Zocca : dalla provinciale Porrettana,

26,016
18,827

11 Poggio Renatico : dalla provinciale di Galliera,

presso ilponte sul torrente Vergatello, all'in

nesto colla provinciale Porretta -Zocca, al va

lico detto Bocca dei Ravari ..

poco superiormente al castello di San Giorgio

di Piano, al ponte sul Reno a San Prospero,

confine ferrarese .

TOTALE 499,651

15,645

14
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Brescia .
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12
1 | Mantovana : da Porta Venezia di Bresciaal con

fine con Castiglione delle Stiviere, e dal con

fine di Montichiari al confine sud di Acqua

fredda .

Iseo -Corna : dalla provinciale Mandolossa-Iseo

alla nazionale del Tonale . . 32,403

38,894

13 Rezzato - Termini-Salò : diramazione Termini-Cu

nettone 26,900

2 Desenzano -Salo - Gargnano : dalla strada veneta al

palazzo municipale di Gargnano 32,715

14

3 Pontevico : da porta Sant'Alessandro di Brescia,

al ponte sull'Oglio dopo Pontevico, e dal

chilometro 20,230 della Brescia -Pontevico al

l'abitato di Verolanuova (tronco del Bettolino )

Milanese - Bergamasca : dalla Barriera San Gio

vanni di Brescia al ponte sull'Oglio, confine

bergamasco; dall'interno di Coccaglio al con

fine bergamasco, in località Fosso Bergamasco,

e strada di accesso alle stazioni ferroviarie

di Ospitaletto, Chiari, Coccaglio e Palazzolo35,272 44,070

4 15Quinzano : dalla barriera di San Nazzaro di Bre

scia al ponte sull'Oglio , presso l'abitato di

Bordolano .

Mandolossa - Iseo : dalla provinciale precedente

alla piazza Maggiore d'Iseo . 17,160

33,043

16

5 Termini-Barghe: dalla Rezzato -Salò alla nazionale

Brescia -Caffaro, nell'interno di Barghe ...

Iseo - Rovato : dall'abitato d'Iseo alla stazione

ferroviaria di Rovato 14,298

15,393

6 17
Valle di Scalve : dalla nazioriale Bergamo -Edolo

( casino di Boario ) al confine bergamasco. 10,637

Brozzo-Nozza : dalla provinciale di Valle Trom

pia alla nazionale del Caffaro, nell'abitato di

Nozza . 21,352

7 Valle Trompia : dalla nazionale Brescia -Caffaro ,

in località Crocevia di Nave, al ponte sul Ba

vorgo in Collio.

18

36,591

8 Brescia -Orzi Nuovi : dalla barriera San Nazzaro

di Brescia al ponte sull'Oglio, confine cre

monese

Veneta : dalla barriera di porta Venezia in Bre

scia al confine veronese , compresi i tratti:

lo dalla progressiva 7 alla stazione ferroviaria

di Rezzato ; 2 Viale dalla frazione Ponte

San Marco alla stazione ferroviaria ; 3º dal

l'abitato di Lonato al confine mantovano,

verso Castiglione della Stiviere ; 4° Viale da

Desenzano alla stazione ferroviaria omonima

31,333

44,673

9 Bagnolo -Leno-Seniga : dalla Brescia- Pontevico al

ponte sull'Oglio 24,550

19 Gargnano -Limone : dal palazzo municipale di

Gargnano all'abitato di Limone 18,672

10 | Sant'Antonio - Bagolino : dalla nazionale Brescia

Caffaro all'abitato di Bagolino . 8,672

TOTALE 507,828

11 Leno -Fiesse : dalla provinciale Bagnolo -Leno -Se

niga al confine mantovano. 21,200
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Cagliari ..
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18
Desulo -Fonni: dalla provinciale Barbagia -Belvì

a Desulo .

1 | Monastir -Oristano -Monti di Bonorva : da un chilo

metro dopo Monastir, presso il ponte sul Rio

Manno, al confine con la provincia di Sassari

nei Monti di Bonorva

8,319

129,082

19
Ghilarza-Sedilo : dalla provinciale n . 16, in Ghi

larza, a Sedilo . . 11,629

2 Cagliari-Isili -Sorgono : da Cagliari all'incontro con

la nazionale Sorgono-Gavoi , nell'abitato di

Sorgono . 122,325
20 Cuglieri-Suni : da Cuglieri alla provinciale n. 14 ,

nell'abitato di Suni 15,870
. .

3 Parteolla -Trexenta: da Cagliari alla provinciale

della Marmilla, dopo Furtei . 60,787 21
Abbasanta -Cuglieri : dalla provinciale n . 1, in

Abbasanta, alla nazionale 81 , Oristano-Cu

glieri , nell'abitato di Cuglieri . . 33,670

4 Suelli -Nurri: dalla provinciale n . 2, nell'abitato

di Suelli, alla provinciale Serri -Arbatax, dopo

Nurri ..
22

(a ) 15,310
Villacidro-Furtei : dalla provinciale n. 12, a due

chilometri dalla Croce di Villacidro, alla pro

vinciale n . 13 , a 9 chilometri dalla stazione

ferroviaria di Samassi 22,427
5 Gerrei -Sarrabus: dalla provinciale n . 3 , in San

t'Andrea Frius, all'approdo di Porto Corallo 64,088

6 Gonnesa -Portoscuso : dalla nazionale Iglesias

Golfo Palmas, a 4 chilometri da Gonnesa , alla

sponda del mare in Portoscuso

23 Tortolì -Oristano : dalla nazionale 29, Serri-Arba

tax , nell'altura di Serri , alla provinciale n . 1

fra Sardara e Uras 29,910

10,260

24

7 Cagliari- Teulada - Portobotte : dalla stazione delle

ferrovie Reali in Cagliari alla provinciale del

Sulcis in Giba, frazione di Villarios -Masainas

Di Genna de Cresia : dalla provinciale Serri- Arba

tax , presso Gairo, alla nazionale orientale in

Genna de Cresia . 15,140.

83,182

25

8 Cagliari- Iglesias .
52,411

Lanusei-Barisardo : dalla provinciale Serri-Arba

tax, nell'abitato di Lanusei , alla nazionale

Orientale in Barisardo . 15,792

9 Iglesias -Arbus -San Gavino 67,378

26
Lanusei-Nuoro : dalla provinciale Serri-Arbatax,

4 chilometri prima di Lanusei, al confine con

la provincia di Sassari, in località Correboi 31,328
10 San Gavino-Marmilla : dalla stazione ferroviaria

di San Gavino alla provinciale della Marmilla ,

presso Escovedu . 35,941

27

11
Del Sulcis : dal prolungamento della nazionale

Samassi-Siliqua, presso Siliqua, alla nazionale

Iglesias-Golfo Palmas, 2 chilometri prima di

Porto Botte .

Barbagia-Belvì : dalla cantoniera di Ortuabis,

nella provinciale Cagliari- Isili-Sorgono, alla

nazionale Sorgono -Gaovi, presso la cantoniera

Sa Codina . 31,276

43,164

12 Decimo- Marrubin : dalla provinciale Cagliari-Igle

sias alla provinciale Monastir-Oristano , dopo

Marrubin

28 Barbagia-Seulo : dalla provinciale precedente,

presso la cantoniera di Cossatzu in vicinanza

di Aritzo, all'innesto con la provinciale Serri

Arbatax , nell'altipiano di Sadali
72,759

35,690

13 Della Marmilla : dalla provinciale n. 1 , presso Sa

massi , alla piazza del Marcato in Oristano .
29 Serri-Gairo -Arbatax: dall'altipiano di Serri , per

Tortolì, al porto di Arbatax

.
69,435

115,551

14 Bosa -Orosei : dal porto di Bosa al confine della 30 Di Laconi: dalla provinciale Cagliari-Sorgono, in

Laconi, alla provinciale della Marmilla, nel

punto d'innesto con l'altra provinciale San

Gavino-Marmilla n . 10 ...

31 Bosa-Montrestu : da Bosa a Montrestu.

provincia sul ponte Ordari . 42,347

32,285

15 Del Tirso : dalla provinciale della Marmilla ,

presso l'abitato di Simaxis, alla provinciale

del Mandrolisai, presso Neoneli. 34,762 14,155

16 Del Mandrolisai: dalla provinciale Monastir-Monti

di Bonorva, presso la stazione di Abbasanta,

alla provinciale Cagliari - Isili-Sorgono, presso

Sorgono ·

32 Oristano alla Gran Torre : dalla chiesa del Ri

medio, presso Oristano, al goifo di Oristano 5,809

47,264

TOTALE .. 1,383,709.17 Del Taloro : dalla provinciale precedente , a 23

chilometri dalla stazione ferroviaria di Ab

basanta, all'abitato di Austis . 14,363

(a) Non è costruito un tratto intermedio di 16 chilometri da Donigala ad Orroli.
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Caltanissetta .

Lunghezza Lunghezza
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(in metri ) ( in metri)

1 Caltanissetta - Barrafranca . 30,745 27 Villalba - Vallelunga . 4,225

2 Da Barrafranca, per Mazzarino, alle vigne Va 28 Villalba -Quattrofipaite . 4.501

nasco 19,529

29 Quattrofinaite -burrone Scetera 13,570

3 Da vigne Vanasco, pel burrone Contrasto, al

ponte Olivo . 21,349

30 Burrone Scetera - stazione di Acquaviva . 13,826

4 Ponte Olivo -Niscemi . 11,104

31
Da Caltanissetta a San Cataldo, compresa la strada

di circonvallazione da Santa Lucia alla Grazia
5

8,254
7,895Niscemi-valle Pilieri

.

32 San Cataldo -Serradifalco
6 Niscemi-Gaddupota .

12,195
9,913

33 Serradifalco confine verso Girgenti . 7.599
7 Terranova -Dorillo 16,699

8 Terranova -torrente Comunello . 12,597
34 Serradifalco -Montedoro . 8,9906

35
Torrente Comunello -Agrobona.

Delia verso Campobello .
9

3,066
8,810

36 Villarosa - Villa priolo .
10 Dal burrone Contrasto, per Butera , a Terranova

6,263
31,970

37

11 Vigne Vanasco - Riesi . 14,103

Dalla nazionale 73 alla comunale Molinella - Leon

forte . . 11,184

P

12 Riesi - bivio di Ravanusa 11,889
38 | Valguarnera -Raddusa. 13,987

13
Dal bivio di Ravanusa , per Sommatino, a Delia 13,212 39 Resuttano - Alimena 6,720

14 Da Delia al confine della provincia, verso Canicatti 5,144
40 Piazza -Mirabella . 8,722

15 Bivio di Barrafranca -Madonna Noce . 27,810 41 Aidone- Mirabella 8,948

16 Dalla Madonna Noce, per Aidone, al fondaco

Canne e Gornalunga .

42 Da Pietraperzia all'innesto con la provinciale

Caltanissetta - Barrafranca . 220

23,615

17 Da Capodarso all'innesto della provinciale Calta

nissetta -Barrafranca, fra Pietraperzia e Barra

franca .

43 Dalla Misericordia, punto di partenza della pro

vinciale stazione Villarosa -ponte Matrona, alla

stazione ferroviaria di Castro . . 770

10,400

44 Pietrapertosa -Riesi . 19,330

18 Dall'innesto della provinciale per Messina, per Ca

strogiovanni, a Ramata . 18,429
45 Vallelunga -stazione omonima . 1,666

19 Da Grottacalda, sulla nazionale Caltanissetta

Piazza, a Valguarnera . 9,180

46 Nazionole Caltanissetta - Santa Caterina alla stazione

Xirbi . . 392

20 Da Valguarnera alla stazione omonima, compreso

il braccio per Leonforte
47

15,406
San Cataldo-stazione omonima 2,213

21 Dal torrente Scannagrano al confine, verso PA

lermo

48 Campofranco -stazione di Sutera . 4,467

11,124

49 Sutera -Mussomeli. 7,556

22 Dall'innesto della Messina -Montagna a Magazzi

naccio , verso Valle d'Olmo.
4,407

50 Serradifalco - stazione . 625

23 Da Santa Caterina alla stazione di Villarosa 23,199
51 Caltanissetta -Favarella ... 6,500

24 Dalla stazione di Villarosa al ponte Matrona
21,103

52 Innesto Butera - Terranova alla stazione di Butera . 4,130

25 Da Calascibetta al Morello...
10,930

TOTALE ..
594,37826 Da Santa Caterina per Marianopoli, torrente Pa

lembara , a Catenavecehia, punto d'innesto con

la provinciale Messina Montagna .
23,021

1
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Campobasso .

Lunghezza Lunghezza
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(in metri) ( in metri)

1 17Venafrana : dalla stazione di Isernia al ponte

della Caprareccia , confine provinciale di Ca

serta.

Di Carovilli: dalla provinciale Aquilonia alla sta

zione di Carovilli. 1,644

35,769

18 Forlitana : dalla provinciale Trignina, presso l'abi

tato di Forlì del Sannio, alla nazionale n . 51 3,942
2 Pentrica : dai pressi della stazione di Cantalupo

al bivio fra la nazionale n . 52 e la provin

ciale di Vinchiaturo, presso la stazione di

Vinchiaturo . 20,591
19 Del Fortore: dalla nazionale n. 52 , presso l'abi

tato di Gambatesa , a Tofara . 6,716

3 Sannitica : dal passaggio a livello dopo la sta

zione di Larino alla stazione di Termoli 31,016
20 Longano -Isernia: dalla provinciale Volturno- Pen

trica, nell'abitato di Longano, alla provinciale

Venafrana , presso Isernia . 7,610

4 Sepinese : dalla nazionale n . 53, in località Via

Croce , alla stazione di San Giuliano 9,781

21
Vandrina : dalla provinciale Campana a Fornella 2,950

5 Aquilonia : dalla nazionale dei Pentri, quattro

chilometri da Isernia , al comune di Agnone,

innesto della provinciale Istonia

22

52,234
Del Verrino: dalla provinciale Istonia , nei pressi

di Agnone, a Caccavone . 9,736

6
23

Gildone: dalla nazionale Sannitica , presso Cam

pobasso, alla nazionale n . 52, due chilometri

prima di Gildone 12,162

Diramazione della Carpina: dalla provinciale Car

pina, presso la sella San Giuseppe, a Castel

petroso e Sant'Angelo in Grotte 3,690

7 Pontereale: dalla provinciale Venafrana , presso

Venafro , al ponte Reale sul Volturno, confine

di Caserta . 1,969

24 Cipranense : dalla nazionale n . 53 , sei chilometri

da Campobasso , a Busso ; da Sant'Elena San

nita alla diramazione della Garibaldi, tra Fro

solone e Macchiagodena: con diramazione da

Casalciprano alla provinciale Garibaldi . . 18,0448 Nunziata Lunga: dall'abitato di Venafro alle tre

antiche torri di Nunziata Lunga , confine con

la provincia di Caserta . . . 7,581

9 Carpina: dalla nazionale n . 52 , presso la frazione

Indiprete del comune di Castel Petroso , alla

provinciale Aquilonia , nei pressi di Carpinone

25 Galdina: dalla provinciale Gildone, presso Cam

pobasso, a Toro, con diramazione per San

Giovanni in Galdo ; da Monacilioni alla sta

zione di Campolieto e da Matrice alla pro

vinciale Frentana
5,774

21,942

10 Ce osecco : dalla nazionale n . 53, presso la sta

zione di Bonefro , all'abitato di Rotello .

26

22,666
Traversa della Termolese: dalla provinciale Ter

molese , fra Guglionesi e San Giacomo degli

Schiavoni, alla provinciale Sannitica, presso

la stazione ferroviaria di Guglionesi 4,581
11 Staffoli: dalla provinciale Aquilonia, in località

Staffoli, alla provinciale Montesangrina, in

contrada di Monteforte. .. 4,523

27 Deviazione della Frentana: dalla provinciale Fren

tana, presso la cappella di Bisaccia , alla pro

vinciale medesima, presso la cappella di San

t'Antonio

12

3,200.
Molisina: dalla provinciale diramazione della

Garibaldi, fra Torella e Frosolone, alla pro

vinciale Bagnolese , presso il cimitero di Ba

gnoli . 12,096

28 Atinense : dalla provinciale Venafrana, presso

Venafro, a Filignano . 3,948

13 Termolese: dall'abitato di Palata all' innesto con

la provinciale Sannitica in Termoli . . . 33,871

29 Fossaltina: dalla provinciale Garibaldi, nei pressi

di Torella, a Fossalto ... 4,331

14 Diramazione dell'Adriatica: dall'Adriatica, nell’abi

tato di Porto Cannone, alla provinciale San

nitica, presso il ponte sul Biferno 2,906
30 Boiano -Baranello: dalla provinciale Pentrica ,nel.

l'abitato di Boiano , a Monteverde e da Ba.

ranello alla stazione e alla nazionale Sanni

tica . 8,57215 Istonia -Sangrina: dalla provinciale Istonia , per

la provinciale Montesangrina, al guado della

Liscia, e di là alla provinciale Sangrina, fra

Castel del Giudice e Sant'Angelo del Pesco . 15,798 31 Ripaltina : dalla provinciale Appulo -Chietina,

16
Valdonica : dalla provinciale Montesangrina, in

presso la Tavernola, a San Felice; da Ri

palta alla iramazione e dai pressi di Ta

venna alla provinciale Frentana, in località

Cancelli di Lena .
località Valdonica, alla provinciale Staffoli . 4,034 9,784
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Segue Provincia di CAMPOBASSO.
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32 49Martinense : dalla provinciale Adriatica, presso

San Martino in Pensilis, alla stazione omo

nima

Di Morrone del Sannio: dalla nazionale Sannitica

all'abitato di Morrone 6,951

3,576

50 Di Provvidenti: dalla nazionale Sannitica all'abi

tato di Provvidenti .. 2,671

33 Di Montenero Vallocchiaro : dall'abitato di Mon

tenero alla stazione omonima e alla nazio

nale degli Abruzzi . . , 5,222 51
Di Tavenna : dalla provinciale Ripaltina all'abi

tato di Tavenna . 1,770

34 Di Belmonte: dalla provinciale del Verrino a Bel.
monte . 3,844

52
Di Oratino: dalla provinciale Garibaldi, tra Cam

pobasso e Castropignano, all'abitato di Ora

tino 2,206

35 Di Castellone al Volturno : dalla nazionale degli

Abruzzi a Castellone al Volturno . 1,867

53 Di Casacalenda : dalla nazionale Sannitica all'abi

tato di Casacalenda . 869

36 Di San Vincenzo al Volturno : diramazione dalla

precedente a quest'abitato . . .
570

54 Di Molise : dalla provinciale Molisina, presso il

suo inizio, all'abitato di Molise. 980

37 Di Rocchetta al Volturno : dalla nazionale degli

Abruzzi Rocchetta al Volturno. 5,453
55

Di Frosolone: dalla provinciale diramazione della

Garibaldi, fra Torella e Frosolone , all'abitato

di San Pietro in Valle, frazione di Frosolone 1,403
38 Montaquila : dalla nazionale predetta all'abi

tato di Montaquila . 2,241

56 Di Macchiagodena : dall'abitato omonimo alla

provinciale diramazione della Garibaldi . 160

39 Di Sesto Campado: dalla provinciale Venafrana

all'abitato di Sesto Campano. 2,549

57 Di Miranda : dai pressi di Miranda alla nazio

nale degli Abruzzi, presso Isernia 4,782

40 Di Chiauci : dalla provinciale Baynolese , tra Ci

vitanova del Sannio e 14 provinciale Aquilo

nia, all'abitato di Chianci 4,291
58 Di Macchia d'Isernia : dalla provinciale Vena

frana, presso Isernia , all'abitato di Macchia

d ' Isernia 1,028

41 Di San Massimo: dalla provinciale Pentrica ,

presso la stazione di San Massimo, all'abitato

omonimo

59

3,101

Di Pesche : dalla nazionale dei Pentri, presso

Isernia , all'abitato di Pesche... 3,725

42 Di Campochiaro : dalla provinciale Pentrica a

quest'abitato. 3,731

60 Di Pizzone: dalla nazionale degli Abruzzi all'abi

tato di Pizzone 1,027

61

43 Di Cercepiccola : dalla provinciale Sepinese, nel

l'abitato di San Giuliano del Sannio, all'abi

tato di Cercepiccola .

D' Isernia: dalla nazionale degli Abruzzi, presso

Isernia , all'abitato di Castelromano, frazione

d' Isernia

2,819
4,811

62 Da Spineto a Monteverde .
4,332

44 Di Sepino : dalla nazionale Appulo -Sannitica, per

la stazione ferroviaria di Sepino, a quest'abi

tato . 4,185
63 Sangrina : dal fosso di San Pietro Avellana,

confine provinciale d'Aquila , al burrone Ca

nale , confine provinciale di Chieti 19,882
45 Di Mirabello : dalla nazionale Sannitica , presso

Campobasso, all'abitato di Mirabello . 7,274

64 Frentana: da Petrella , per Palata, alla ferrovia

46
87,522Di Ferrazzano: dalla nazionale Sannitica , presso

l'innesto della precedente n . 45, all'abitato di

Ferrazzano
4,161

22,020
47 DI Guardiaregia : dalla provinciale del Matese

alla stazione di Guardiaregia 234

Adriatica ¡tronchi costruiti)

65 Campana (interprovinciale con Caserta ) : dall'abi

tato d'Isernia al confine provinciale di Ca

serta

48 Di Ripalimosano : dalla nazionale Sannitica al

l'abitato di Ripalimosano

66 Trignina: dalla nazionale n . 51 , presso Castel

lone al Volturno, al fiume Trigno sotto Tu

fillo , confine con la provincia di Chieti ( dieci

tronchi)3,587 113,120
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Segue Provincia di CAMPOBASSO .
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76
67 | Centocelle : dalla nazionale n . 53, presso Cen

tocelle, al ponte sul Fortore, (tronchi lº e 2º) 16,225

Castellina : tratti dalla Frentana a Castellina sul

Biferno e dalla cappella San Michele alla na

zionale Sannitica . 4,697

68 Adriatica: da Campomarino a Pietracatella (tron

chi 1o, 2º, 3º, 7º e 8º )..
77

10,518
Bifernina: tratti dalla provinciale Frentana a

Lupara , dal ponte Liscione alla nazionale

presso Larino, e dalla provinciale Sannitica

alla stazione di Ururi . 22,407

69 Garibaldi: da Campobasso all' innesto con la pro

vinciale Trignina, a due chilometri da Salcito 45,826

78 Prima diramazione della Bifernina per Montagano

( tratti costruiti) 17 375
70 Diramazione della Garibaldi: da Torella alla nazio

nale n . 52 , nei pressi della stazione di Cantalupo 26,618

79 Seconda diramazione della Bifernina : da Guardial

fiera , per Casacalenda e Colletorto alla Capita

nata (tratti costruiti)71 27,146
Istonia: dal torrente Sente , confine provinciale

di Chieti, all'incontro con la provinciale Aqui

Jonia , in Agnone. 10,135

8
0

Bagnolese: dalla provinciale Garibaldi, per Ba

gnoli e Civitanova, alla firovinciale Aquilonia

( tratti costruiti) . 11,420

72 Capriati : dalla provinciale Venafrana, presso il

ponte a 25 archi sul Volturno, al confine pro

vinciale di Caserta . . 3.030 81 Volturno -Pentrica : ( tratti costruiti ) 11,748

82 Appulo-Chietina: tratti dalla provinciale Sanni

tica a Cerrosecco e a Rotello . 24,96373 Del Matese: da Vinchiaturo a Guardiaregia

( parte costruita ) . 6,579

83
Maglianica : dalla provinciale Cerrosecco al con

21,557

74
Beneventana: dalla nazionale Appulo -Sannitica

all'abitato di Riccia . . 5.500

1,631,760
75

Montesangrina: Da Agnone a Castel di Sangro

(tratti costruiti) . 13,932

25

127

fine provinciale di Foggia , nel punto Tre Titoli

TOTALE .

113
,12

0
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Caserta .
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1 Abruzzi : dallo Spartimento di Capua al ponti

cello Caprareccia, confine con la provincia di

Campobasso e traversa di Sparanise . .
31,587.57

18 | Isernia - Atina- Roccasecca : dal confine della pro

vincia di Molise , presso l'abitato di Cardito, al

quadrivio di Roccasecca, presso la stazione

ferroviaria omonima, innesto della strada pro

vinciale di Sora , 20 tratto 52,096.60

2 Ausonia : dalla strada di Roma, bivio Santa

croce , a quella di Sora, presso Cassino . . 33,304. 40

19

3

Isola -Casamari: dall'abitato d'Isola Liri, al con

fine della provincia di Roma, verso CasamariAppia: da Maddaloni al bivio della Caserta

Capua, presso Curti . .

5,318

7,570. 80

4 Brezza: dall' innesto della strada di Roma, dopo

Capua, alla strada di Mondragone, dopo San

t'Andrea del Pizzone.

20 Latina ( già Capriati- Ponte dei 25 archi sul Vol

turno ): dal bivio di Pontereale , in Capriati,

al confine della provincia di Molise, a Ponte

latone .16,245. 10
5,307

5 Caivano: dalla stazione ferroviaria di Aversa al

ponte Cesa, confine con la provincia di Napoli 1,764 21 Lenola : dall'innesto della strada provinciale di

Roma, 7° tratto , dopo Fondi, a quello della

strada provinciale Civita Farnese , presso Le

. . 15,6396 ( audioa: da Capomazza , confine con la provincia

di Napoli, al miglio 17 , confine con quella di

Benevento . 19.794 . 87

22 | Leuciana : dall'incontro della strada di Sora ,

1° tratto , sotto Castrocielo, a quello della Ci

vita Farnese . presso Pico .

7 Carinola : dall’innesto della strada di Mondra

gone, presso Sant'Andrea del Pizzone , all'in

contro di quella di Roma, nell'abitato di Ca

17,105 . 70

scano 12,724
23 Lenola -Vallecorsa: dal trivio San Martino, guida

destra della strada di Lenola , alla sella Quercia

del Monaco, confine della provincia di Roma
5,600

8 Caserta -Capua : da Caserta all'incontro della

strada di Roma, presso Capua . 10,211

24
Marigliano: da Marigliano al confine di Napoli ,

verso Somma Vesuviana . 2,741 . 40

9 Cancello Arnone -Cappella Reale : da Cancello Ar

none all ' innesto della strada di Mondragone,

1 ° tratto . 9,586

25 Messercola: dal trivio di Calabricito , presso Mad

daloni, alla piazza di Arienzo . 6,621 . 25

10 Civita Farnese : da Itri , innesto della strada pro

vinciale di Roma, 6° tratto , all'innesto della

strada di Sora, 2° tratto : e strada d'Isoletta . 49,397.60 26 Mondragone : dalla provinciale di Roma, presso

la traversa di Sparanise, alla Paneta di Pe.

scopagano .
24,857 . 29

11 Esperla : dall ' innesto della strada di Ausonia

all'inizio dell'abitato di Pontecorvo. 15,969. 80

12 Forca d'Acero : dall' innesto della strada Sferra

cavalli al confine fra le provincie di Caserta

ed Aquila, dopo San Donato Val di Comino

27 Molino Panetta -Cappella San Marciano : dall'in

nesto del 4º tronco della strada provinciale

Isernia -Atina -Roccasecca a quello della Sfer

racavalli, presso Atina 2,776

29,454. 10

28

13
Marsicana: dall'innesto della Sferracavalli, presso

Sora , al confine della provincia di Aquila . . 7,416.65
Gaeta : dall'innesto della strada di Roma, sesto

tratto , dopo l'abitato di Formia , all'inizio di

quello di Gaeta . 5,270. 15

29 | Napoli: dalla via Porta , in Caserta . al ponte Car

bonara , confine della provincia di Napoli.14
9,158. 85

San Jorio : dal bivio della strada Caserta - C'apua,

in Santa Maria Capua Vetere, al bivio della

strada di Gradillo 8,987
30 Nola : da Caserta , via San Carlo , all'Epitaffio

della Schiava 25,642

15
Gaudiello: dalla strada provinciale di Benevento,

taverna del Gaudiello, al ponte Casolla, con

fine con la provincia di Napoli. . 7,536 31 Nola-Cicciano: dall'abitato di Cicciano alla sta

4,182

16 Gioia: dall'abitato di Piedimonte d'Alife al con

fine con la provincia di Benevento, verso Faic

chio . 11,281 , 82

7,434.95

17

zione ferroviaria di Nola . ..

32 Nola -Castellammare ( già Pagliarone): dalla sta

zione ferroviaria di Nola al Pagliarone, con

fine della provincia di Napoli .

Gradillo ( già parte della strada di San Jorio ):

dal ponte Annibale al bivio della strada di

Piedimonte, lº tratto , dopo San Leucio 2,787

33 Nola -Palma (già Sarno ): dalla stazione ferroviaria

di Nola al confine della provincia di Salerno 11.628 . 96



ELENCHI DELLE STRADE PROVINCIALI IN ESERCIZIO IN CIASCUNA PROVINCIA 113

Segue Provincia di CASERTA .

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

N
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) (in metri)

34 44
Nunziatalunga : dall'innesto della strada pro

vinciale di Sora , 1 ° tratto , alle due torri,

confine della provincia di Molise , dopo San

Pietro Infine .

Sannitica : dal bivio della strada provinciale di

Napoli, 20 tratto , al confine della provincia

di Benevento 15,161. 35

7,821. 20

45
Santa Maria - Aversa (già Cupa -Santa Maria ) . 4,119.02

35 Piedimonte: dal termine del basolato di Caserta,

in Aldifreda , a Piedimonte d’Alife 40,569. 84
46 San Paolo Belsito -Gaveta di Marzano . 2,358

47 Sessa- Mignano: tronco Aurunco e Messicano .36 Pietravairano: dall'abitato di Alife all'innesto

della strada degli Abruzzi, bivio Taverna

Nova .

51,400

21,196. 80

48 Sferracavalli : dalla stazione ferroviaria diCassino

all'abitato di Sora . . 41,049.40

37 Pontereale: dalla provinciale di Pietravairano,

sotto Raviscanina, alla metà del Ponte del

Re, sul Volturno, confine della provincia di

Campobasso . .

49 Sora : dal quadrivio di Caianello all'abitato di

Sora, e traverse di Roccasecca e di Ceprano26,529 . 86 85,282 75

38 50 Teano-Caianello : dal quadrivio di Caianello a

Teano . .
Presenzano (traversa di): dalla provinciale di

Abruzzi, 3 ° tratto presso le Tavernole, alla

provinciale di Sora ,1° tratto, presso la sta

zione ferroviaria di Tora Presenzano

9,817.60

6,169 51
Trentola: dal quadrivio dei Ferrari, in Aversa,

4,170

39 Puglie : dal confine della provincia di Napoli,

presso Casteleisterna , a Nola . . 12,335 . 78

40 Riardo: dal bivio di Pantano di Dragoni a quello

della strada degli Abruzzi, presso la stazione

ferroviaria di Riardo .

14,218

19,108

41 Riopersico : dalla provinciale di Roma, presso la

fermata di Maiorisi, della ferrovia Sparanise

Gaeta, al principio dell'abitato di Teano .

2,388

7,036

42
15,000 -Roma: da ponte Mezzotta, confine della pro

al ponte Accinito, confine della provincia di

Napoli.

52 Triflisco (già Galatina ): dal bivio della strada

provinciale di Roma, dopo Capua, all'in

contro della strada di Piedimonte, 2° tratto ,

nella Piana di Caiazzo .

Costantinopoli - Piazzolla : dalla provinciale Nola

Castellammare, presso Piazzolla, al confine

della provincia di Napoli , presso Reviglione

54 Dalla provinciale Opi-Forca d'Acero -San Donato

all'altra Atina -Sora

vincia di Napoli, a Torre Pontificia , confine

di quella di Roma . 111,615.45

TOTALE 985,837.99.

43 Ruviano : da Caiazzo , bivio della strada di Pie

dimonte, 2 ° tratto , alla scafa di Alvignanello 11,192 08

15
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Catania .

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) (in metri )

1 Da Catania, per Aci Reale e Giarre, al ponte

sull’Alcantara, presso Calatabiano, comprese

le diramazioni da Giarre a Riposto e dalla Pa

steria a Calatabiano

15 Dal bivio Val Corrente, per l'Agnellerir , alla barca

di Paternò, sul Simeto .. 10,925

48,131

16 Da Paternò, per il ponte del Maccarrone, Car

caci , Grottafumata , a Troina . 45,449

2 Da Aci Reale, per Santa Tecla , Riposto, Ma

scali , alla provinciale n . 6, presso Piedimonte,

comprese le diramazioni per Torre e Carlino 28,342
17 Da Adernò, per Bronte , a Randazzo, e dirama

zioni da Bronte alla stazione omonima, da

Bronte al ponte Cantara e da dopo Bronte

a Maletto . 37,151
3 Da Aci Reale per Aci Catena, Aci Sant'Antonio ,

San Giovanni la Punta , Tre Mestieri , Ma

scalucia , San Pietro Clarenza, Camporotondo,

Valconurta , alla provinciale Catania -Paternò

n . 11

18 Dal ponte metallico sul Salso, per Centuripe, a

Catenanuova
24,167 16,639

19
4

Da Regalbuto, per Catenanuova , alla stazione

omonima . 15,250
Da Treppunti. presso Giarre. per Santa Vener

mia , Blandano, Trecastagni, Pedara , Nicolosi,

Belpasso, al bivio prima di Santa Maria di Li

codia , della provinciale n . 11 ... 33,354
20 Da Agira alla stazione di Raddusa e per Rad

dusa al fondaco delle Canne . 33,168

5 Da Giarre, per Macchia e San Giovanni , a San

t'Alfio, compresa la diramazione per Macchia

a San Matteo 9,334 21 Dalla nazionale, presso la stazione di Leonforte,

verso Valguarnera, al confine della provincia . 8,214

6 Dal ponte Minissale, sulla provinciale n . 1 , per

Piedimonte e I inguaglosza, a Randazzo, con

la diramazione di Randazzo verso Santa Do

menica Vittoria .

22 Dalla nazionale, presso il ponte sul Salso, prima

di Nicosia, alla borgata Viladoro 11,178

33,937

7 Da Cerro, per Castiglione, al confine della pro

vincia, verso Francavilla, compresa la dirama

zione da Castiglione alla nazionale per Mojo.

23 Dal bivio Zia Lisa , presso Catania, pec la Barca

dei Monaci, al ponte di Spedalotto sul Gurna

lunga, confine della provincia 50,728

16,528

24 Dal bivio di Gerbini, sulla strada n . 23, per la

stazione di Gerbini, alla barca di Paternò sul

Simeto . 13,512
8 Da Catania, per San Giovanni la Punta , a Blan

dano, sullaprovinciale n . 4 , con la dirama

zione da San Giovanni la Punta a Treca

stagni . 21,087 25 Dal bivio Mulinazzo, per Ramacca, a Palagonia 14,923

26 Da porta Garibaldi di Catania, per Primosole, al

Barrigello , confine provinciale di Siracusa . 16,227

9 Da piazza Gioeni di Catania, pel Canalicchio, a

San Gregorio, sulla provinciale n. 3 , con la dira

mazione dal bivio Canalicchio a San Gio.

vanni la Punta 9,260

27 Dal bivio Primosole, per Palagonia, al bivio San

Bartolomeo, presso Caltagirone, compresa la

diramazione al n . 23 , che forma la strada di

accesso alla stazione di Valsavoia
10 Dalla barriera di Bosco, per Mascalucia , a Nico

losi, sulla provinciale n. 4 . . 10,162
56,320

28
11

Dal bivio Leone, per Scordia Militello, alla na
Da Catania, per Paternò, Santa Maria di Licodia,

zionale presso Vizzini, compresa la diramazione

da Militello alla stazione omonima. 35,692
Biancavilla , Aderno , Regalbuto Agira, al bivio

di Nicosia, compreso il tratto dalla stazione

di Leonforte al ponte Matrona, confine pro

vinciale di Caltanissetta . 86,822
29 Dal bivio Serravalle, per Scordia, al confine della

provincia verso Francofonte 6,784

12 Dalla traversa di Misterbianco, per San Giovanni

di Galermo, al bivio sulla strada per Nicolosi, e

dalla traversa predetta, per le Sicli , al bivio In

Carrozza, sulla strada Catania -Barca dei Monaci

30 Da ponte Fara, presso Militello , nella provin

ciale n. 28, alla provinciale n. 27, bivio Tillirò 7,300

14,727

13 Dal bivio Tiriti, dopo Misterbianco, per il bivio

di Motta , a Motta d'Anastasia

31 Dal bivio di Callari, presso la stazione di Mineo,

a Mineo . 13,500

4,014

32 Dalla stazione di Caltagirone, per Granmichele ,

alla stazione di Vizzini.14 Dal piano della Tavola a Belpasso 7,010 24,628.
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INDICAZIONE DELLA STRADA

37 Dalla nazionale, dopo il casello Scala , per Mira

bella Imbaccari, al confine provinciale, verso

Piazza Armerina, in contrada Resalgone .

38 Da ponte Noverotte, per Licodia Eubea a Pan

taleo , confine provinciale verso Comiso

39
Da Caltagirone verso Niscemi, confine della pro

Segue Provincia di CATANIA .

Lunghezza Lunghezza

N
u
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d
'
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n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) ( in metri)

33 | Dalla traversa interna di Granmichele alla pro

vinciale n . 27 , bivio Camemi ... 7,405

11,634

34 Dal bivio Regalsemi, sulla provinciale n . 32 , per

il bosco di Santo Pietro, al Dirillo, confine

provinciale verso Biscari . 23,110
22,812

vincia, in contrada Vituso . 13,03035 Dalla provinciale n . 28, presso Vizzini, al con

fine provinciale verso Francofonte, in contrada

Passanitello 6,840

TOTALE . 850,517.

36 Da Vizzini al confine provinciale verso Monterosso

Alneo, in contrada Passo Lavanılaio 1,224
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Catanzaro .

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri ) ( in metri )

1 Cutro - Cotrone . . 17,300 23 Dalla nazionale Nicastro -Sant'Eufemia , presso il

torrente Bagni, all'incontro della Tirrena al

ponte Savuto e fiume Torbido .
2 Ponte Lampus-Stazione Cotrone . 140

10,760

24 Dalla nazionale Silana alla stazione di Cirò .
3 Stazione di Cropani-Sersale . . 16,487

7,000

4 Ponte Bruca -Cardinale . 3,275 25 Dalla provinciale Catanzaro - Chiaravalle, presso il

trappeto Scoppa, a Soverato . 9,765 . 50

5 Marina di Soverato -Nazionale n . 65 . 4,010

26 Dalla provinciale, presso il Pie della Sala, alla sta

zione ferroviaria di Simeri .6 Tropea-Nazionale n. 62 23,102 16,400

7 Strongoli Stazione - Provinciale n . 93 . 10,525 27 Dalla nazionale delle Calabrie n. 62 all’innesto della

strada di Curinga, pei pressi di Maida Borgia

San Floro, a Catanzaro8 Passovecchio Scandale - Nazionale n . 61 . 21,514 42,118

9 Catanzaro Sala-Catanzaro Marina . 9,399 28 Dalla stazione di Badolato alla nazionale n. 65,

per Spadola Serra San Bruno 6,769

10 Stazione Marcellinara-Nicastro 22,660

29

11 Mastro Elia- Angitola - Pizzo . . 31,315

Dalla nazionale delle Calabrie, presso il ponte An

gitola e territori di Francavilla , a Polia ed

Olivadi, sulla provinciale Catanzaro -Chiaravalle 12,412

12 Mongiana -Fabrizia - Croceferrata . . 17,290

30 Catanzaro-Pentone-Cona Cafarda, sulla provinciale

di la serie13 Nicastro -Sant'Eufemia 10,996. 60. 16,466. 45

3114 Dalla nazionale n . 62, presso Soveria Mannelli,

alla nazionale n . 61 , presso Santa Severina .

Dal porto di Cotrone, per Serra Melissa: Cirò,

alla stazione di Cariati84,129. 43 28,401

15 San Giovanni in Fiore-Cariati 14,689 32 Nocera-San Mango -Martirano -Conflenti-Motta -Santa

Lucia-Pedivigliano -Scigliano-nazionale delle Ca

labrie .
16 Chiaravalle-Guardavalle 39,130 50

7,557.35

33 Roccella -Ponte Duca. 9,400

17 Pizzo -Santa Venere-Longobardi . . 7,052

34 Sella Muzzonetti -Savelli 28,982

18 Porto Santa Venere - Briatico - innesto comunale

Zungri . 11,085

1

35 Serra Soriano -Sant'Angelo 24,868. 40

19
36 Filadelfia-Ponte Abate . 12,811 50

Dalla nazionale, fra San Giovanni in Fiore e

Cutro , per Parenti , a Rogliano . 57,400

37 Monteporo -Nicotera 13,455.90

20 ! Monteleope- Metramo. 42,245.50

38 Gagliano-Gimigliano . 13,830.84

21 Marina di Catanzaro Chiaravalle 39,939

TOTALE 790,855 . 97

22 Marina di Catanzaro - Pie ’ del Vattiato -Cutro 46,174
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Chieti .

Lunghezza Lunghezza
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(in metri) ( in metri)

1
Adriatica: da Pescara a San Salvo ( tronchi co

struiti). ..

16 | Dalla Valentino -Caramanico a Roccamorice 3,960.

63,527

17
2 Marrucina: da Chieti all'incontro della Istonia ,

presso Cupello ( tronchi costruiti) . . 89,473

Dalla traversa verso Popoli, per Casale, in con

trada Colleperluzzi, all'incontro con la strada

in Val di Foro
29,751

3 | Pescara - Popoli. con diramazione pel ponte di Vil

lanova, per Tocco Casauria e per la stazione

di Tocco Casauria . . 52,802
18 Da Chieti, per Ripa Miglianico Tollo, all'incontro

della provinciale Orsogna- Ortona 32,994

4 Dal Tricalle a Francavilla a Mare .. 13,469

19 Da Tollo verso Ortona . 10,192

5 Da Torre di Foro. presso Francavilla, per la val

lata del Foro , all'innesto con la Frentana , sotto

Lama dei Peligni 66,665 20 Dalla Marrucina, presso la Curva Milone, per

Orsogna, a Ortona 25,670

6 Frentana: dalla stazione di San Vito Chietino a

presso Roccaraso. 88,847 21 San Vito- Lanciano. 8,632

7 Dalla stazione ferroviaria di Fossacesia a Lanciano
14,074

22 Dalla Orsogna -Ortona, per Frisa Lanciano, a Pa

glieta 31,953

8
Dalla stazione ferroviaria di Casalbordino, per l'abi

tato omonimo e pel tratturo di Scerni, a Ca

salanguida, e dall'abitato di Casalanguida a

quello di Guilmi . 50,178

23 Peligna: da Palena, per Torricella Peligna, alla

Frentana, presso Casoli 38,955

24 Dalla Sangritana, per Perano, Archi e Torna

reccio , a Castiglione Messer Marino 39,981

9 Istonia : dalla stazione ferroviaria di Vasto , per

Cupello e Santa Barnaba di San Buono , e poi,

per Vasto, Carunchio, Torrebruna e Casti

glione, al Sente, confine della provincia , com

prese le diramazioni interne di Vasto .. 76,338 25 Dalla Sangritana, per Colle di Mezzo, alla Crocetta

omonima . 6,151

10 Trignina: dalla stazione ferroviaria di San Salvo

alla sella di Fonte la Casa, presso Palmoli 29,601

26 Dalla Sangritana, per Villa Santa Maria , a Pen

nadomo 7,709

11 Traversa da Chieti verso Pescara 7,513

12 Traversa da Chieti verso Popoli . ..
27 | Dalla fontana di Gissi all' Istonia 4,518

7,418

13 Dal largo della Trinità , in Chieti, al carcere di San

Francesco di Paola 234

28 Sangritapa: dalla stazione ferroviaria di Torino

di Sangro, per Bomba e Quadri, al confine

della provincia. 58,011

14 Pescara Popoli-Colle Perluzzi : tratto dalla Pescara

Traverse provinciali in 21 comuni .

TOTALE .

Popoli a Serramonacesca, con diramazione da

Manoppello a Ponte Alba

7,170
19,375

15 Dalla Pescara -Popoli, presso la stazione di San

Valentino, all'incontro della Sulmona -Campo di

Giove, in direzione di Pacentro : tronco dalla

Pescara -Popoli a Caramanico .

906,391

21,194
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Como.

Lunghezza Lunghezza
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(ia metri ) ( in metri)

1 | Garibaldi: Como - Varese - Laveno e Como-Lecco

Chiuso, (confine della provincia di Bergamo ) 83,402

13

2 Elvetica : Como-Chiasso . 6,119 47,280

14

Strade milanesi :

44,639

27,21415

3 13,601

16

4 9,033

a) Camerlata-Capreno

b ) Pioda-Saronno.

c ) Varese-Cislago per Milano .

d ) Varese-Ponte d'Arno per Gallarate

e) Gavirete -Lisanza per Sesto Calende . .

5 22,333 17

(a) 63,940

16,081

14,924
6 8.381 18

7
22,366 19

12,950

20

Strade Briantee :
26,518

17,947
8 a) Canturina -Camerlata -Paima .

21
17,044

12,0759
22

10

21,651

25,013

4,50323

11

b ) Valsassina inferiore-Malpensata -Arosio

c) Della Santa : Santa di Lecco- Santa di

Monza .

d) Lecco -Cascina Camparia per Monza .

e ) Di Paderno e Imbersago : Cernusco-Pa

23,376

12

INDICAZIONE DELLA STRADA

Strade lacuali e montane:

a ) Dello Stelvio : Lecco - confine di Sondrio

dal trivio di Fuentes al confine di

Chiavenna . .

b ) Della Valsassina : carrozzabile Lecco -Pre

mane, e mulattiera Cortenova -Bellano

c) Valsassina superiore -Malpensata - Bellagio

d ) Regina : da Como a Passo d'Adda per

Chiavenna e per Sondrio .

e ) Di Valle Intelvi: Argegno-Osteno

f) Menaggio -Cima .

g) Varese - Porto Ceresio e diramazione In

duno -Cascina Broglio.

h ) Di Valganna: Varese -Ponte Tresa e di

ramazione Ghirla -Grantola .

I

i) Var se-Brinzio per Luino

1 ) Di Valcuvia: carrozzabile Cittiglio-Luino

e mulattiera Luino -Maccagno

m) Luino -Fornasette per Ponte Tresa

derno e diramazione dal quadrivio di

San Giuseppe alla cascinaFrancolino,

in confine milanese di Bernareggio.

TOTALE . 547,204

6,808

(a) La strada d mulattiera nei tratti Argegno -Cadenabbia e Santa Maria di Rezzonico-Dongo.
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Cosenza.

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) (in metri)

1 15Saline di Lungro : dalla nazionale n . 57 , presso i

piani di Camerata, all'abitato di Lungro . 20,405

Da San Giovanni in Fiore a Cariati . Tronchi da

San Giovanni in Fiore al fiume Lese, da Serra

Ammarrata ad Acquaramata e da Sella Scifo

per Terravecchia a Cariati .2
Appennina. Tronco da Castrovillari a Firmo

52,775
22,867

3 Margherita : San Salvatore -Rossano . 48.782 16 Dalla nazionale presso Carpanzano, al Vallone

Vadomale . 18,000

4

17

Litoranea Tirrena. Tronchi Bagni di Guardia

San Lucido, fiume Fabiano-marina di Longo

bardi, marina di Belmonte Amantea, marina

di Longobardi-innesto con la comunale di

Longobardi e diramazione dalla provinciale

tirrena a Fiumefreddo .

Dalla marina di Cetraro all'ex nazionale delle Ca

lubrie presso Spezzano Albanese. Tronchi

dal Cannone, presso Cetraro, alla sella San

Martino e da Valle Lete alla crocevia Gua

glianone .
39,816 25,070

5 Pollino: dalla nazionale n . 57 , presso Castrovil

lari , alla stazione di Torre Cerchiara .

18

28,405
Da Cosenza alla provinciale Coraci -nazionale Si

lana, con diramazione da Aprigliano al Pian

del Lago. Tronchi da Cosenza a Pietra

fitta, da Aprigliano al ponte sul Craticello e

diramazione da Aprigliano, per Piane Crati

Cellara, alla nazionale, presso il Piano del

Lago

6 Riva destra Crati. Tronchi da Taverna Ca

racciolo, per Bisignano, ed Acri a Serra San

t'Angelo e da San Demetrio, per San Cosmo

e Vaccarizzo, a San Mauro .

36,407

66,033

7
19

Ex-nazionale delle Calabrie: dalla stazione di Spez

zano Castrovillari , per Tarsia, a Cosenza . 58,235

Dalla marina di Fuscaldo alla nazionale delle Ca

la brie. Tronchi Mavigliano, per Montalto

Uffugo, al rione Vaccarizzo e dalla marina

di Fuscaldo all'abitato omonimo .
17,268

8
Amantea : dal Piano del Lago alla marina di

Amantea 45,526
20 | Da Coraci alla ferrovia Eboli-Reggio. Tronchi

da Passamorrone a sella dei Cuti e da Aiello

alle Fontanelle . . 5,000

9 Da Rogliano alla nazionale Silana 31,948

10
Lungro-Belvedere. Tronchi da Acquaformosa a

Lungro e dalla marina di Belvedere al vallone

Vetturino, sopra San Sosti . ..

21 Dalla stazione ferroviaria Rende -S. Fili alla nazio

nale Silana . Tronchi dai pressi della sta

zione Rende-San Fili alla sponda destra del

Crati e da San Pietro in Guarano alla nazio

nale Silana.

77,430

12,704

11 Da Acri, per Pantano Lungo, a'a nazionale Si

lana . 40,010

22 Dalla provinciale Rotonda- Valsinni alla stazione di

Amendolara . Tronchi da Oriolo al torrente

Canale di Ferro e da Amendolara alla sta

zione omonima.

12 Dalla nazionale Silana, per Longobucco , a Ros

Tronchi da Rossano a Longobucco,

e dalla sella Sportari a Pantano Lungo .

sano.
9,948

54,799

1
3

TOTALE .

Da Coraci alla nazionale Silana . 51,636

810,962

14 Da Mormanno a Scalea .
47,868
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Cremona.
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(in metri ) (in metri)

1 Milanese: da porta Milano, in Cremona , al con

fine di Milano, verso Codogno . 20,400

13 | Crema-Codogno: dalla strada provinciale di cir

convallazione di Crema al ponte in ferro sul

l'Adda, confino di Milano , presso Bocca Serio 11,588

2 Bergamasca : da Cremona al confine di Bergamo,

oltre Gallignano .

14
39,460 Bassa di Casalmaggiore: dal km . 2.260 della pro

vinciale Giuseppina all'incontro della provin

ciale Casalmaggiore -Piadena, nell'abitato di

Vicobellignano .3 37,418Bresciana-Cremasca : dal confine di Milano, presso

la Roggia Benzona, al ponte sull'Oglio, con

fine con la provincia di Brescia . 26,835

15 Giuseppina: da porta Romana , a Cremona, alla

provinciale Casalmaggiore -Piadena, nell'abi

tato di San Giovanni in Croce . .
27,928

4 Mozzanica : da porta Ombriano, in Crema, al

confine di Bergamo, presso Mozzanico . 11,106

16
Mantovana : da porta Venezia, in Cremona, al

confine di Mantova, verso Bozzolo . . 36,400
5 Cassano d'Adda: dalla provinciale Bresciano-Cre

masca , in Ombriano, al confine di Milano sulla

Roggia Rivoltana , verso Cassano d'Adda . . 22,187
17

Di Canneto : dalla provinciale mantovana , nel

l'interno di Piadena, al confine di Mantova ,

verso Canneto, prima del ponte sull'Oglio . 1,650
6

Treviglio : dal confinedi Milano, presso Boldra

sca , al confine di Bergamo, dopo Agnadello
12,730

18 Casalmaggiore - Piadena: dall'Arco dei Cappuccini,

in Casalmaggiore, all'incontro della provin

ciale mantovana, nell'interno di Piadena .
7

Pandino-Bisnate: da Pandino al ponte sull'Adda,

presso Bisnate, confine di Milano
7.639

18,343

8
19

Crema: dalla provinciale Bresciano-Cremasca , a

m . 550 da porta Serio di Crema, a Casalmo

Di Bozzolo : dalla provinciale Casa !maggiore-Pia

dena , nell'abitato di Baraccone, presso Casal

maggiore, al ponte sul colatore detto Canale ,

confine di Mantova,

rano . 21,512

5,830

9 Pizzighettone: dalla provinciale milanese, a m . 450

dalla porta Cremona di Pizzighettone, alla

provinciale bergamasca , nella località Tredici

Ponti , presso Genivolta .

20 Bassa di Viadana : dalla provinciale di Casa!

maggiore -Piadena, nell'abitato di Baraccone,

al confine mantovano, nell'abitato di Ron

cadello .

18,280

10,150

10 Bordolano : dalla provinciale bergamasca , presso

San Martino in Beliseto, al ponte sull'Oglio,

confine bresciano

21

9,200
Di Piacenza: da porta Po, in Cremona, al ponte

sul Po, interprovinciale con Piacenza . 2,589

11 22 | Di circonvallazione esterna alla città di Cremona 5,588
Persico: dalla provinciale bresciana, per Ponte

vico, a m. 340 da Cremona , al confine man

tovano, dopo l'abitato di Volongo .. 27,969

TOTALE 390,431.

12 Bresciana per Pontevico : da porta Venezia, in Cre

mona, al ponte sull'Oglio, confine bresciano 15,599

UN
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Cuneo.

Lunghezza Lunghezza
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1 16Da Cuneo a Torino : dalla nazionale da Cuneo

in Francia , pel Colle dell'Argentera, presso

Cuneo , all'incontro della nazionale Cuneo

Prazzo, e da questa al confine provinciale

di Torino

Da Narzole a Montezemolo, detta della Riviera :

dala provinciale n . 7 , in Narzole, all'incontro

della nazionale da Ceva a Savona , nella pro

gressiva 10134 . 41,860

50,791•

17

2
Da Cuneo ad Alba : dalla provinciale Cuneo

Torino alla progressiva 3299, fino alla città

di Alba ,

Da Alba a Murazzano : dalla provinciale Alba

Savona all'incontro della provinciale n . 16, da

Narzole a Montezemolo, alla progressiva 25275 35,413

56,483

3 Da Cuneo a Mondovi : dalla nazionale da Cuneo

in Francia, pel Colle dell'Argentera , presso

Cuneo, all'incontro con la provinciale Fos

sano -Mondovì n . 59

18 Da Verzuolo a Sampeire, detta di Valle Varaita :

dalla provincia'e Cuneo -Saluzzo, nell'abitato

di Verzuolo, all'ingresso dell'abitato di Sam

peire. 28,657

21,213

19

4 Da Cuneo a Saluzzo : dalla provinciale Cuneo

Torino, a m . 2769 da Cuneo, fino alla città

di Saluzzo .

Da Costigliole a Piasco : dalla provinciale Cuneo

Saluzzo, presso Costig'iole di Saluzzo, all'in

contro della provinciale n . 18 , nell'abitato di

Piasco .
27,934

2,175

5 20Da Alba a Savona : dall'abitato d'Alba al con

fine con la provincia di Genova , circondario

di Savona 45,706

Da Millesimo a Cortemilia, con diramazioni verso

Acqui : dal piazzale della stazione ferroviaria

di Cengio all'incontro della provinciale Alba

Savona, nell'abitato di Cortemilia, con dira

mazione da m . 2366 da Cortemilia al confine

provinciale di Alessandria, nel circondario

d'Acqui .

6 Da Mondovì ad Albenga: dalla nazionale dal Pie

monte ad Oneglia , nell'abitato di Garesejo,

al confine provinciale con Genova, circondario

34,999

di Savona . . 15,196

21

7
Da Mondovì ad Alba ed a Torino : dalla provin

ciale Fossano -Mondovì, presso Trinità , alcon

fine provinciale con Torino.

Da Torre Bormida a Cravanzana : dalla progres

siva 25155 della provinciale n. 20 all'incontro

della provinciale n. 41 di Valle Belbo Supe

riore, a m . 770 da Cravanzana .
44,775

5,361

8 22Da Saluzzo ad Alba : dall'abitato di Saluzzo al

l'incontro con la provinciale n. 2, da Cuneo

ad Alba . 27,650

Da Canale a San Damiano d'Asti : dalla provin

ciale Alba - Torino, presso l'abitato di Canale,

al confine provinciale con Alessandria , in cir

condario d'Asti 3,212

9 Da Savigliano a Fossano : dalla provinciale n . 1 ,

da Cuneo a Torino, all'incontro con la pro

vinciale Cuneo - Alba , presso Fossano

23

7,150
Da Borgo San Dalmazzo ad Entracque, detta di

Valle Gesso : dalla provinciale n . 58 di Valle

Vermonagna, a m . 584 da Borgo San Dal

mazzo , all'ingresso dell'abitato di Entracque 14,699
10 Da Alba a Torino : dalla provinciale n . 2, da

Cuneo ad Alba, al confine provinciale con

Torino , . 19,502

11 Da Alba ad Asti : dalla provinciale Cuneo -Alha

al confine con la provincia di Alessandria , cir

condario d'Asti

24 Da Ceva a Murazzano, detta della Pedaggera : dal

ponte sul torrente Corvetta , presso Ceva , al

l'incontro della provinciale n . 16, da Nar

zole a Montezemolo, alla progressiva 28325 . 10,523

14,646

12 Da Saluzzo a Torino : dall'abitato di Saluzzo al

confine provinciale con Torino

25 Da Alba ad Acqui : dall'abitato d'Alba al confine

provinciale di Alessandria , nel circondario

d'Asti . .26,673 14,606

26
13 Da Saluzzo a Pinerolo : dalla provinciale n . 12,

da Saluzzo a Torino, al confine provinciale

con Torino, circondario di Pinerolo

Da San Michele a Pamparato : dalla nazionale dal

Piemonte ad Oneglia , in territorio di San Mi.

chele, all'abitato di Pamparato. .14,460 18,730

14
27Da Busca a Dronero : dalla provinciale Cuneo

Saluzzo, nell'abitato di Busca , alla nazionale

Cuneo - Prazzo, nell'abitato di Dronero 11,318

Da Alba a San Damiano d'Asti per Govone: dalla

provinciale Alba -Asti, presso la Borgata Ca

neva, al confine provinciale con Alessandria,

in circondario d'Asti . . 7,868.

15

28

Da Mondovì al Santuario di Vicoforte : dall'an

golo nord della piazza d'armi di Mondovì

all'incontro della nazionale Piemonte -Oneglia ,

presso il Santuario di Vicoforte

Da Mondovì a Frabosa: dalla nazionale dal Pie

monte ad Oneglia , nell'abitato di Mondovì,

all'ingresso dell'abitato di Frabosa Soprana4,443 15,926

16
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Segue Provincia di CUNEO .
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29 42
Da Cuneo a Villanova Mondovì: dalla provinciale

Cuneo -Mondovì, a m . 1174 da Cuneo , all'in

contro della provinciale n . 28 , alla progres

siva 6205, presso Vilanova Mondovi".

Da Caraglio a Valgrana: dalla nazionale Cuneo

Prazzo , nell'abitato di Caraglia , all'ingresso

dell'abitato di Valgrana 4,406

25,808

30 Da Cuneo a Boves : dalla provinciale n . 29 , da

Cuneo a Villanova Mondovì, a m . 1645 da Cu

neo , all'ingresso dell'abitato di Boves

43 Da Moretta a Villafranca : dalla provinciale n . 12,

nell'abitato di Moretta , al confine provinciale

di Torino , nella metà del ponte sul Po , presso

Villafranca..
6,699

2,834

44

31 Da Cuneo a Bene Vagienna : dalla provinciale

Cuneo -Mondovì, a m . 1257 da Cuneo, alla pro

vinciale Mondovì-Alba -Torino, presso l'abitato

di Trinità

Da Barge a Villafranca : dal borgo inferiore, nel

l'abitato di Barge, all'incontro con la provin

ciale Saluzzo - Pinerolo . 7,510

24,169
- 15 Da Cherasco a La Morra ed a Barolo : dalla pro

vinciale n . 7, a m . 1086 da Cherasco, alla pro

vinciale Alba -Narzole . 10,493
32 Da Saluzzo a Crissolo , detta di Valle Po : dall'abi

tato di Saluzzo a quello di Crissolo 31,828

46
Da Alba a Dogliani per Monforte : dalla provin

ciale n . 48 , Alba -Narzole, all'incontro con la

provinciale n . 34, Dogliani-Bossolasco.
33

16,341Da Perevagno a Borgo San Dalmazzo : dalla pro

vinciale n . 29, a m . 780 da Perevagno, all'in

contro della nazionale da Cuneo in Francia ,

pel Colle dell'Argentera 10,638 47
Da Barolo a Monchiero per Novello : dalla provin

ciale n. 44 all'incontro con la provinciale n. 16 6,355

34 Da Dogliani a Bossolasco : dalla provinciale n . 16,

all'ingresso in Dogliani , all'incontro della pro

vinciale n . 17, in territorio di Bossolasco .

48

11,568

Da Alba a Narzole : dall'abitato d’Alla all'in

contro con la provinciale n . 16 , a m . 2530 da

Narzole 20,603

35 Da Alba a Carmagnola : dalla provinciale n . 10,

a m. 3623 da Alba, al confine provinciale di

Torino, in territorio di Poirino .

49

24 ,145

Da Monforte a Monchiero : dalla provinciale n . 46,

a m . 116 da Monforte, all'incontro della pro

vinciale n . 16, a m . 385 dalla stazione ferro

viaria di Monchiero 5,499

36 Da Castino a Santo Stefano Belbo, detta di Valle

Belbo Inferiore: dalla provinciale n . 5 , nell'abi

tato di Castino, al piazzale della stazione fer

roviaria di Santo Stefano Belbo, con dira

mazione da detta stazione al confine pro

vinciale di Alessandria , in circondario d'Asti

50 Da Cuneo a Frabosa : dalla provinciale n . 3 , a

m . 2235 da Cuneo, all'incontro della provin

ciale n . 28, a m. 781 dall'abitato di Villanova

Mondovì .
18,516

19,490

51

37 Da Canale a Sommariva Bosco : dalla provinciale

n . 10, nell'abitato di Canale, al piazzale della

stazione ferroviaria di Sommariva Bosco . .

Da Chiusa Pesio alla stazione ferroviaria di Bei

nette : dalla provinciale n . 29 , a m. 666 dal

l'abitato di Chiusa Pesio, al piazzale della sta

zione di Beinette
17,613

4,634

52

38 Da Magliano Alpi a Dogliani, detta delle Langhe :

dalla provinciale n . 59, al principio dell'abi

tato di Magliano Alpi, all'incontro con la pro

vinciale n . 16 , a m . 1644 da Dogliani

Da Barge a Paesana : dal piazzale della stazione

ferroviaria di Barge all'incontro con la pro

vinciale n . 32 , nell'abitato di Paesana . 8,600

17,075
.

53

39 Da Sant'Albano Stura a Fossano : dall'abitato di

Da Vezza a Magliano d'Alba per Castagnito : dalla

provinciale Alba - Torino, alla progressiva 6650,

all'incontro con la provinciale n . 11 , Alba

Asti, alla progressiva 4927 . .

54 Di Valgrande e di Neviglie: dalla provinciale Alba

Acqui n. 25, in territorio di Barbaresco , al

l'ingresso dell'abitato di Neviglie

55 Della Piana : dalla provinciale n . 28 , Alba-Nar

zole, all'incontro con la provinciale n. 2, a

m. 2671 da Bra, per Pollenzo

56

Sant'Albano Stura all'incontro della pro

vinciale Fossano-Mondovì, a m . 3468 da Fos

6,171

sano .
1,043

5,668
40 Da Casalgrasso' alla stazione ferroviaria di Racco

nigi: dalla provinciale - Saluzzo - Torino, nel

l'abitato di Casalgrasso, al piazzale della sta

zione di Racconigi . 8,102

10,132

41 Di Vallo Belbo Superiore : dalla provinciale n . 5,

da Alba a Savona, alla progressiva 18573, al

l'incontro con la provinciale n . 27, da Alba

a Murazzano, alla progressiva 31432, nel ter

ritorio di Bossolasco .

Da Mondovi Breo a Vicoforte ed a San Michele :

dalla nazionale dal Piemonte ad Oneglia, nella

traversa di Mondovì Breo, all'incontro della

stessa strada nazionale, presso il Santuario23,512 5,910



ELENCHI DELLE STRADE PROVINCIALI IN ESERCIZIO IN CIASCUNA PROVINCIA 123
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57 70Da Corneliano d'Alba a Canale: dalla provinciale

n . 35, Alba -Carmagnola , a m . 775 dall'abi

tato di Corneliano d'Alba, all'incontro della

provinciale n . 37, Canale-Sommariva Bosco,

a m . 5030 da Canale .

Di Valle Pesio : dalla provinciale n. 29 , Cuneo

Villanova , nell'abitato di Chiusa Pesio, alla

estremità superiore della Borgata San Bar
tolomeo ..

7,886

5,699

58
71 Di Valle Mongia : dalla nazionale dal Piemonte

ad Oneglia , in territorio di San Michele, al

l'abitato di Viola 16,010

Da Borgo San Dalmazzo a Vernante, o di Valle Ver

menagna: dalla provinciale Cuneo in Francia ,

pel Colle dell'Argentera, in Borgo San Dal

mazzo, all'abitato di Vernante , fino alla dira

mazione della strada alla stazione 11,730

72 Di circonvallazione della città d'Alba 2,437

59 Da Fossano a Mondovì: dalla provinciale n . 2,

a m . 168 da Fossano, all'ingresso dell'abi

tato di Mondovì ,

73

21,661

Da Bagnasco & Massimino : dalla nazionale dal

Piemonte ad Oneglia, nell'abitato di Bagna

sco, al confine provinciale con Genova, in cir

condario di Savona 1,478

60 Da Racconigi a Sommariva Bosco : dalla provin

ciale n . 40, nell'abitato di Racconigi, all'in

contro con la provinciale Canale Sommariva

Bosco , nell'abitato di Sommariva Bosco ..

74

8,554

Da Revello ad Envie ed a Barge: dalla provinciale

n . 32, di Valle Po, all'ingresso dell'abitato

di Revello , all'incontro della provinciale n. 44,

Barge-Villafranca, nel Borgo di San Martino

di Barge.61 9,415Da Poirino a Casalgrasso ed a Pinerolo: dal con

fine provinciale con Torino, in territorio di

Carmagnola, a quello pure di Torino , in te

rritorio di Pancalieri . 4,878 75 Da Carrù a Clavesana: dalla provinciale n. 38, da

Magliano Alpi a Iogliani, nell'abitato di Carrù ,

all'abitato di Clavesana, con diramazione alla

stazione di Carrù
62

4,189
Da Prazzo ad Acceglio : dalla nazionale Cuneo

Prazzo, presso l'abitato superiore di Prazzo ,

all'abitato di Acceglio . . 6,750

63 Da Villafalletto alla stazione ferroviaria omonima 1,689

76 Da Rossana a Venasca : dalla provinciale n . 64

Busca - Piasco , a m . 1096 dall'abitato di Ros.

sano, all'incontro della provinciale n . 18 , da

Verzuolo a Sampeire, nell'abitato di Venasca 3,504

64 Da Busca a Piasco per Rossana: dalla provinciale

n. 14 , a m . 2107 dall'abitato di Busca, all'in

contro con la provinciale n . 18 di Valle Va

raita, presso Piasco

77

8,724

Da Mondovì a Monastero Vasco : dalla nazionale

dal Piemonte ad Oneglia, a m . 4360 da Mon

dovì, all'abitato di Monastero Vasco 2,880

65 Da Alba a La Morra per Annunziata: dalla pro

vinciale Alba -Narzole, nella progressiva 9761,

all'incontro della provinciale n . 45, Cherasco

La Morra , nell'ingresso a quest'abitato . . .

78 Da Pianfei alla stazione ferroviaria omonima: dalla

provinciale n . 50, Cuneo-Frabosa , al principio

della traversa di Pianfei, al piazzale della sta

zione di Pianfei ..
4,789

1,990

66 Da Ceva a Monesiglio per Paroldo : dalla nazionale

dal Piemonte ad Oneglia, nell'abitato di Ceva ,

all'incontro della provinciale di Valle Bor

mida, presso l'abitato di Monesiglio 18,320

79 Da Alba a Castagnito per Guarene: dalla provin

ciale n. 10, Alba-Torino , a m. 2563 da Alba,

all'incontro della provinciale n . 53, Vezza

Magliano d'Alba, all'ingresso dell'abitato di

Castagnito . 5,421.

67 Da Saliceto alla stazione ferroviaria: dalla strada

provinciale n . 20 di Valle Bormida al piaz

zale della stazione ferroviaria di Saliceto . 1,205 80 Da Verzuolo alla stazione ferroviaria omonima (dira

mazione della provinciale n. 4 ) .
294

81

68 Da Govone ad Asti per Antignano: dalla provin

ciale n. 27, da Alba a San Damiano d'Asti,

in principio della traversa di Govone, al con

fine provinciale con Alessandria, in circon

dario d'Asti . .

Da Costigliole Saluzzo alla stazione omonima (dira

86

1,286

225

69 Da Santo Stefano Belbo a Cannelli: dalla provin

ciale n . 16 , Castino -Santo Stefano Belbo in

quest'abitato, al confine provinciale con Ales

sandria , in circondario d'Asti.
746

mazione della provinciale n. 4 ) .

82 Da Busca alla stazioneomonima(diramazione della

provinciale n 4 ) .

83 Da Centallo alla stazione omonima (diramazione

della provinciale n . 1 ) .3,239
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8784 | Da Ceva alla stazione omonima ( diramazione della

provinciale n. 24 ) 389

8,136

85 Da Boves alla stazione omonima (diramazione della

provinciale n . 33 ) 150
88

4,926

INDICAZIONE DELLA STRADA

Da Dogliani a Bonvicino ed alla Bossola : dalla

provinciale n . 34, Dog'iani-Bossolasco, alla

progressiva 3175 , all'incontro della provinciale

n . 17 , Alba-Murazzano, al passo della Bos

sola, in territorio di Murazzano.

Da Nucetto a Perlo : dalla strada nazionale dal

Piemonte ad Oneglia , nell'abitato di Nucetto,

all'ingresso dell'abitato di Perlo

TOTALE
1,146,752

86 Da Farigliano alla stazione omonima (diramazione

della provinciale n. 38) : 315

1

1

H
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Ferrara .
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1 11Di Lugo : da porta Romana, in Ferrara , al ponte

sul Reno alla Bastia , confine ravennate . .

Di Cento e sue diramazioni. 35,273

40,467

2 Di Bologna : da porta Reno, in Ferrara, al ponte

sul Reno al Gallo, confine bolognese . 15,380

a ) dalla strada di Bondeno, presso Cassana,

a Cento ;

b ) da Cento, per la Giovannina , al confine

bolognese ;

c ) da Cento a Pieve di Cento ;

d ) da Pieve di Cento al confine bolognese,

presso Argile ;

e ) da Pievedi Cento al confine bolognese,

verso San Pietro in Casale.3 Di Comacchio : dalla strada di Lugo, nel borgo

San Giorgio , all'imboccatura del porto di

Magnavacca sull'Adriatico . 58,205

12 Da Cento a Finale Emilia : dalla strada diCento ,

sul ponte scolo Canalazzo, al cantone Fabbri,

in confine con la provincia di Modena 8,951

Di Pontelagoscuro : dalla barriera Porta Po , in

Ferrara , al ponte di chjatte sol Po a Ponte

lagoscuro, confine della provincia di Rovigo

13
7,660

Di Zenzalino : dall'abitato di San Nicolò, sulla

strada di Lugo , al confine bolognese 11,098

14

5 Di Copparo : da porta Mare, in Ferrara , all'ar

gine di Po, in Cologna, confine con la provincia

di Rovigo ..

Della Fascinata : dalla strada di Zenzalino (ponte

sul Primaro alla Fascinata ) a Santa Maria

Capofiume, confine bolognese 5,905

32,254

15 Di Poggio Renatico : dalla strada di Bologna, per

Torre Uccellino e Poggio Renatico, al ponte

sul Reno a San Prospero, confine bolognese.6
10,255

Delle Anime : dalla strada di Lugo al ponte sulla

fossa Sabbiosola, presso San Nicolò, all'abi

tato di Portomaggiore 6,882
16 Di Codigoro: dal ponte San Lorenzo, sulla strada

di Comacchio, all'abitato di Codigoro , 21,083 . 60

17

7
Da Copparo a Consandolo : da Copparo a Miglia

rino e da San Vito a Consandolo

Da Codigoro ad Ariano : da Codigoro al ponte di

chiatte sul Po di Goro, confine con la pro

vincia di Rovigo.35,856 . 70 15,656 . 50

18 Da Bondeno a Casumaro . 8,378

8 Del Dazio di Guarda : dalla strada di Copparo,

presso Copparo, al ponte di chiatte fra Roe

Polesella, confine con la provincia di Rovigo

19 Da Mirabello, per Casumaro, a Finale Emilia . . 10,953

11,680

20 Di Filo Longastrino : dalla strada di Lugo, presso

il ponte sul Reno, alla Bastia , alla Madonna

dei Boschi, in confine ravennate9 19,553
Di Bondeno: dal quadrivio detto Caffè del Doro,

sulla strada di Pontelagoscuro , a Bondeno . 16,573

TOTALE 387,473. 80

10
DI Burana : da Bondeno, per Pilastri, a Porcara,

sul confine mantovano .
15,410
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Firenze .
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1 37,683 11 Faentina .. 64,011Romana per Siena.

10 TRATTO Della Greve : dal confine comu

nale di Firenze al ponte sulla Greve e ai

Falciani;

20 TRATTO Della Pesa : dal ponte predetto

al migliare n . 14;

30 TRATTO Di Barberino Val d'Elsa : dal

migliare n . 14 al ponte sul torrente Drove,

confine senese .

1 ° TRATTO Della Guerciola : dal confine

comunale di Firenze a quello di Fiesole

e Borgo San Lorenzo ;

2º TRATTO Di Faltona : da quest'ultimo

confine alla provinciale Traversa del Mu

gello in Borgo San Lorenzo ;

3º TRATTO Di Razzuolo : da questo punto

alla sommità dell'Appennino, in località

la Colla di Canaglia ;

4 ° TRATTO Di Casaglia : dalla sommità del

l'Appennino al ponte Fantino;

50 TRATTO Di Marradi : dal ponte Fan

tino al ponte di Marignana, sul torrente

Passone, confine di Tavenna.

42,1912 Romana per Arezzo .

1º TRATTO Delle Falle : dal confine di Fi

renze alla stazione di Pontassieve ;

2o TRATTO Di Sant' Ellero : dalla nazionale

forlivese, dopo il ponte sulla Sieve, alla

provinciale Aretina, per San Donato al

l'Incisa;

3° TRATTO Di Figline : dall ' Incisa al Por

cellino, confine aretino.

12 Palazzuolese, strada di Sant'Apollinare : dal ponte

sul Senio , in Palazzuolo , al ponte di Santo

Apollinare, confine di Ravenna . 7,940

3 Di San Clemente, strada di Rignano : dalla Ro

mana per Arezzo alla stazione ferroviaria di

Rignano .
19,222

604

4 Valdarnese, di Reggello : dalla provinciale Romana

per Arezzo al ponte sul rio Frontolano , con

fine aretino .

13 Bolognese per Pratolino

1 ° TRATTO Di Montorsoli : dal confine co

munale di Firenze alla via dell'Uccella

toio in Pratolino ;

20 TRATTO · Di Vaglia : da questa via alla

nazionale bolognese, presso San Piero a

Sieve.

11,273

5

14

Aretina per San Donato . .

Volterrana

1 ° TRATTO Di Cerbaia : dalla provinciale

Romana per Siena, presso il Galluzzo,

alla provinciale Empolese in Cerbaia ;

2º TRATTO Di Montespertoli : da Cerbaia

alla comunale di Lungagnano;

3º TRATTO Di Castelfiorentino : da detta

comunale alla provinciale Romana -Luc

chese in Castelfiorentino ;

4° TRATTO — Di Gambassi : dalla provinciale

predetta al borgo di Gambassi ;

50 TRATTO dal borgo di Gambassi al

confine di Pisa, presso Vicarello ,

15 Empolese .

1° TRATTO Di Montepaldi : dall'abitato di

San Casciano alla via Volterrana in Cer

baia;

2 TRATTO Della Ginestra : dalle via Vol

terrana , in Cerbaia,alla provinciale Livor

nese per Pisa, in Montelupo.

16

22,186

1º TRATTO Di Bagno a Ripoli : dal confine

comunale di Firenze, in località il Ban

dino, al termine migliare 7 ;

2º TRATTO Di Palazzuolo : dal detto ter

mine all'incontro della provinciale Ro

mana per Arezzo nel Borgo d'Incisa.

55,882

19,4086 Grevigiana

1º TRATTO dal ponte agli Strulli, sulla

provinciale Romana per Arezzo, a Fi

gline, in località Ponterosso, al ponte di

Vallebuona;

2 ° TRATTO Di Sugame: dal ponte di Val

lebuona alla provinciale Chiantigiana, per

Val di Greve, a Greve.

17,523

28,1977 Chlantigiana per Val di Greve .

1º TRATTO Del Ferrone : dalla provinciale

Romana per Siena, al ponte dei Falciani,

alla sommità del Crinale delle Bolle;

2º TRATTO Della Greve : dal detto Crinale

al ponte di Lucarelli, confine senese.

8 Della Trabacca : dalla provinciale Chiantigiana,

per Val di Greve, al ponte sul torrente Pesa ,

confine senese

Imolese . 41,235

1,536

9 Chiantigiana per il Bandino : dalla comunale del

Paradiso, presso il Bandino, confine comunale

di Firenze, al Crinale delle Bolle . 18,909

1° TRATTO Di Scarperia : dalla provinciale

Traversa del Mugello alle Mozzete, alla

sommità dell'Appennino, in località il

Giogo di Scarperia .

2° TRATTO Di Rifredo : da detto Giogo

all'abitato di Firenzuola ;

30 TRATTO Del Coniale : da Firenzuola al

ponte sul fosso della Canaglia , confine

con Bologna.

10 Casentinese: dalla provinciale Romana per Arez

zo, presso Pontassieve, al confine aretino 14,773
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Segue Provincia di FIRENZE.
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17 30.358 29
Pistoiese per il Poggio a Caiano : dalla provin

ciale Lucchese, in località la Piazza di Pe

retola, alla provinciale suburbana della città

di Pistoia . 28,372

Traversa del Mugello

1 ° TRATTO Di Ghiereto : dalla provin

ciale militare di Barberino di Mugello,

presso Barberino, alla nazionale Bolo

gnese a Ghiereto;

2º TRATTO Di San Piero a Sieve : fino

alla stradella di confine, fra Borgo San

Lorenzo e Vicchio ;

30 TRATTO Di Vicchio : sino alla nazio

nale forlivese in Dicomano ;

4° TRATTO Di Londa: fino al ponte sul

Cornia , in località il Molino del Pino.

30 Lucchese per Prato e Pistoia : dalla cinta comu

nale di Firenze al fosso detto delle Guardie ,

confine di Lucca 40,181

31 Suburbana di Pistoia : dalla provinciale Lucchese,

presso ilGelso, alla nazionale Modenese, presso

Porta al Borgo 2,446

18 Traversa di Romagna : dal “ponte sul Senio , in

Palazzuolo, all'abitato di Bagno di Romagna
84,552

32 Di Val di Lima : dalla nazionale Modenese, dal

ponte sul torrente Lima, alla Cartiera, in

località la Tana ai Termini, confine lucchese 6,517

19
Di Rio Canino : dalla provinciale Traversa di

Romagna, in Galeata, al ponte sul fosso di

Rio Canino, confine forlivese. 1.259

33 Bolognese per la Porretta : dalla nazionale Bolo

gnese, in località l’Indicatore di Capo di Strada,

al ponte della Venturina sul Reno, confine

bolognese 31,000

20 Della Busca : dalla nazionale Forlivese, presso

il ponte dell'Archetto, al ponte sul fiume

Mazzena, a Pianora, confine ravennate . .. 28,852 34 Traversa di Mammiano : dal confine lucchese, in

località la Romita, all'Indicatore, incontro

con la nazionale Modenese . 24,706

21 Tosco-Romagnola : dalla via Manin , in Bagno,

alla sommità appenninica, detta dei Man

drioli, confine aretino 12,417 35
Di Montalbano : dalla provinciale suburbana di

Pistoia alla provinciale Livornese per Pisa,

in Empoli . . 35,743

22
Cesenate : dalla provinciale Traversa di Romagna

al ponticello prima del ponte sul fosso di

Torrita . 12,754 36 Romana -Lucchese: dal confine senese, in loca

lità Viticchio, al confine lucchese , presso Al

topascio . 53,118

23 Del Rabbi : dall'abitato di Premilcuore all'in

contro della Traversa di Romagna, in loca

lità la Svolta di Bellavista . 10,384 37 Francesca, tratti di Fucecchio e di Usciana : dal

ponte di S. Donnino sul Rio Cecina, confine

lucchese, al confine con la provincia di Pisa 26,423

24 Traversa di Valbura : dalla nazionale Forlivese

all'incontro della provinciale del Rabbi, a

Premilcuore 12,230
38 Traversa di Val di Nievole : dal confine di Lucca

al ponte di Vaiana, confine di Pisa . 9,727

25 Vittorio Emanuele : dal confine comunale di Fi

renze alla provinciale militare Barberino di

Mugello, presso Calenzano

39 Traversa di San Miniato : dalla provinciale Ro

mana -Lucchese, in Fucecchio, alla città di

San Miniato .
9,135

6,622

26 Livornese per Pisa : dal confine comunale di Fi

renze al ponte sul torrente Cecinella , confine

pisano .

40 | Traversa di Bocca d'Elsa : dalla provinciale Li

vornese perPisa , oltre Empoli, al ponte sul

l'Arno alla Motta46,805 3,653

27
Di Val di Bisenzio : dalla provinciale Pistoiese,

entro il borgo di Poggio a Caiano, al con

fine provinciale di Bologna, dopo il ponte sul

torrente Setta . .

Tratti di strade provinciali in consegna al Co

mune di Firenze, tra il confine territoriale

del Comune stesso e la cinta daziaria . 19,598

42,043

28
TOTALE 1,019,273.Militare di Barberino di Mugello : dalla provin

ciale Livornese per Pisa , alla nazionale Bo

lognese, presso il casolare di Montecarelli . 37,805
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Foggia .
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16
1 | Foggia - Cerignola : dall'abitato di Foggia a quello

di Cerignola 35,949

Ponte di Bovino - Bovino : dalla precedente, nel

ponte di Bovino, all'abitato omonimo . 7,090.

17
2 Cerignola -San Ferdinando-Ponte di Barletta : dal

l'abitato di Cerignola a quello di San Ferdi

nando e al ponte sull'Ofanto, confine con

la provincia di Bari

25,440

26,618

18

9,683

3 Cerignola -Ponte di Canosa : dalla precedente, a

m. 2160 dopo l'abitato di Cerignola, al ponte

sull'Ofanto , verso Carosa, in provincia di

Bari . .

19

8,625

17,702

4 Ponte di Barletta - Margherita di Savoia (strada

delle Saline ).. 5,859 20
9,816

215 Margherita di Savoia - Trinitapoli : dall'abitato di

Nargherita di Savoia alla comunale Trinita

po.i-Ponte di Barletta , a m . 3071 da Trini

tapoli . . 3,595

7,199

6 San Ferdinando -Trinitapoli . 8,712

22

28,080

7 Cerignola verso Lavello : da Cerignola al ponte sul

fiume Ofanto , confine con la Basilicata . 14,898
23

32,247

8 Cerignola - Manfredonia : da ('erignola alla pro

vinciale Foggia -Manfredonia , a m . 4470 prima

dell'abitato di Manfredonia . . 37,769
24

17,9139 Foggia -Manfredonia : dall'abitato di Foggia a

quello di Manfredonia . . 37,214

25

10 Foggia -Lucera : dall'abitato di Foggia a quello

di Lucera 17,408
23,086

26

11 Lucera- Troia : dall'abitato di Lucera a quello di

Troia . 18,589
21,103

27

12 Montarato- Biccari : dalla provinciale precedente,

circa 10 chilometri da Lucera , in località Mon

tarato, all'abitato di Biccari . . 11,209

8,785

2813 Ponte Celone- Castelluccio ValMaggiore-Faeto : dalla

provinciale Lucera - Troia , in località Porta di

Ferro, 13 chilometri dopo Lucera, agli abitati

di Castelluccio Val Maggiore e Faeto, sul con

fine della provincia di Avellino.

68.387

20,934

29

22,83814 Troia -Giardinetto: dall'abitato di Troia all'innesto

con la strada Foggia -Bovino, in località Giar

dinetto
11,360 30

21,183

15 Foggia- Ponte Bovino: dall'abitato di Foggia fino

al ponte di Bovino, sul fiume Cervaro, in

prossimità della stazione ferroviaria di Bovino

31

Ponte di Bovino -Castelluccio dei Sauri -Ordona: dalla

provinciale precedente agli abitati di Castel

luccio dei Sauri e di Ordona .

Ordona - Ortanova -stazione ferroviaria : dalla prece

dente alla stazione ferroviaria di Ortanova .

Ascoli -Lamia: dall'abitato di Ascoli Satriano al

l'innesto con la provinciale n. 17 , in località

Lamia . .

Stazione di Ascoli Satriano -stazione di Candela. .

Stazione di Candela -Candela - confine verso Rocchetta:

dalla precedente, a m . 1294 dalla stazione

ferroviaria di Candela, al confine provinciale

di Avellino, nella località del torrente San

Gennaro .

Foggia -Sansevero: dall'abitato di Foggia a quello

di Sansevero .

Sansevero -San Marco in Lamis -San Giovanni Ro

tondo : dall'abitato di Sansevero a quello di

San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo-Matine-Candelaro : da dopo

il basolato dell'abitato di San Giovanni Ro

tondo all'innesto con la provinciale Foggia

Manfredonia , a m . 21634 da Foggia

Sansevero-Ponte Civitate : dall'abitato di Sanse

vero al ponte in ferro sul torrente Fortore,

detto di Civitate

Ponte Civitate - Serracapriola - Torrefantina : dalla

precedente, sul ponte Civitate, al Mare Adria

tico .

Serracapriola - Tretitoli: dalla provinciale San

Paolo -Serracapriola, a m . 979 da Serracapriola

a Tretitoli, confine con la provincia di Cam

pobasso

Sansevero - Apricena -San Nicandro Cagnano -Romon

dato - Rodi Marina: da Sansevero all'abitato di

Rodi Marina fino al mare .

Rampe di Cagnano -Carpino-Ischitella - Vico : dalla

provinciale Cagnano-Rodi, a m. 4166 da Car

pino, all'abitato di Vico .

Lucera -Sansevero : dall'abitato di Lucera a quello

di Sansevero

28,087

Torremaggiore -Casalvecchio: dall'abitato di Tor

remaggiore a quello di Casalvecchio 20,160



ELENCHI DELLE STRADE PROVINCIALI IN ESERCIZIO IN CIASCUNA PROVINCIA 129

Segue Provincia di Foggia .
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32 34Appulo Sannitica - Crocella Marano: dalla nazionale

Appulo-Sannitica , a tre chilometri da Voltu

rara Appulo, al confine con la provincia di
Benevento, in località Crocella Marano . 8537 37,038.

35

INDICAZIONE DELLA STRADA

Vico - Monte Sant'Angelo: dall'abitato di Vico alla

strada Monte Sant'Angelo-San Giovanni Ro

tondo, nella località Valle Carbonara , a 6 chi

lometri da Monte Sant'Angelo . .

Monte Sant'Angelo-Manfredonia : dall'abitato di

Monte Sant'Angelo a quello di Manfredonia 16,382

33 Lucera - Biccari-Alberona -Roseto Valfortore : dalla

traversa per la stazione ferroviaria di Lucera

alla località Tertiveri , ove si biforca in 2 tron

chi, di cui uno mette capo a Biccari e l'altro

va , per Alberona, a Roseto

TOTALE . 730,401

40,876

17
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Forli .
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1 14Emilia -Flaminia : dalla Cosina , confine raven

nate , al Tavollo, confine pesarese 76,636

Del Savio: da Cesena a Quarto, confine con la

provincia di Firenze . 35,959

1

2 Di Villafranca: da Forlì al passo del Vico, con

fine con la provincia di Ravenna .

15

14,362

Sogliano : da Bellaria al monte Perticara , con

diramazione da Sant'Arcangelo a Borghi . . 50,548

3 Ravegnana: da Forlì al confine di Ravenna, in

continuazione della nazionale della Rovere

per Ravenna e Porto Corsini .

16 Barbotto: da Mercato Saraceno alla Chiesola di

Barbotto nella Soglianese.
9,014 4,834

4 Cesenatica : da Cesena a Cesenatico . 13,777 17 Cesena -Sogliano: dalla strada Emilia, presso il

Budrio , a Sogliano, mercato boario 19,028

5 Littorale: dalla Chiesa delle Celle, presso Rimini,

alla Tagliata, confine provinciale di Ravenna 22,014 18 Della Marecchia : da Rimini al confine di San

Marino, compresi i tratti di accesso al paese

di Verucchio . 26,245

6 Destra e sinistra del porto di Rimini : da Rimini

al porto marittimo 2,851

19 | Conca : da Marciano al rio Gaiano, confine con

la provincia di Pesaro . . 10,3097 Dismano: dalla strada Emilia, presso la Torre

del Moro, al confine con la provincia di Ra

venna. 8,474

20 Santarcangelo: da Santarcangelo al ponte della

Marecchia 10,675

8 Del Rabbi : da Forlì al confine fiorentino . 23,750

9 Del Ronco : dalla via Emilia, presso il ponte

Ronco, al confine fiorentino

21 Saludecio : dalla Flaminia, presso il ponte Ven

tena, a via delle Casematte, confine pesarese 25,795

29,140

10 Bagnolo e Rotta : dallo Spedaletto, nella strada

Ravegnana, al confine con la provincia di

22 San Marino: dalla provinciale della Marecchia,

presso Verucchio , al confine con la Repub

blica di San Marino, al ponte della Cella del

Sorbo .

Ravenna. 15,272

6,630

11 Di Santa Croce : dalla via Emilia, presso For

23 Flaminia - Conca : dalla Flaminia , presso Rimini,limpopoli, al confine provinciale di Ravenna
6,725

alla provinciale del Conca, presso l'Osteria

Nuova . 9,195

12 Braldi e Villagrappa : dalla provinciale di Villa

franca alla nazionale Toscana 8,710

TOTALE
439,615

13 Cervese : dalla barriera Cavour, di Cesena, al

confine col comune di Cervia 9,642
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Genova.
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171 Della Riviera di Levante : da Genova al confine

della provincia di Massa , presso Avenza (ter

mine San Giorgio) .

Polcevera Bocchetta: da Genova, presso la Lan

terna , alla Bocchetta ,confine con la provincia

di Alessandria . . .135,401 22,179

2 Recco -Fontanabuona : da Recco alla strada di

Fontanabuona, per colle Caprile ( parte co

struita ) .

18 Campomorone- Isoverde : da Pontedecimo a Iso

verde 3,600

11,753

3
Di Temossi: da Chiavari, per Carasco, Borzo

nasca e Santo Stefano d'Aveto , al confine della

provincia di Piacenza (parte costruita ) . .

19 Borgofornari verso Voltaggio : da Borgofornari,

lungo la nazionale dei Giovi , al rivo Burla

schino, confine con la provincia di Alessandria 2,779

27,290

20 Busaha-Laccio ( parte costruita) . . 19,553
4 Di Fontanabuona : da Carasco a Gattorna, fra.

zione di Maconesi 18,812

21 Voltri verso Ovada: da Voltri al confine con la

provincia di Alessandria . 27,700
5 Di Val Magliana : da Borgonovo al Rivo Mala

notte, confine con la provincia di Parma,

presso Santa Maria del Taro . 18,615
22 Rossiglione-Sassello: dalla strada n. 21 a Rossi

glione Inferiore (parte costruita ) . 19,763

6 Di Portofino : dalla strada della Riviera di Le

vante, presso il ponte sul torrente Boate , a

Rapallo , all'abitato di Portofino

23

7,780
Albissola verso Acqui: da Albissola a Sassello e

al torrente Erro, confine con la provincia di

Alessandria 29,145

7 Di Centocroci: dalla strada della Riviera, presso

Sara , per Velva , alla provinciale Parmense

di Borgotaro sul colle Centocroci.

24 Varazze -Stella: da Varazze alla Cappella del Salto 12,581

44,740

25 Giovo di Sassello -Dego . 18,452

8 Dalla strada della Riviera di Levante, in località

Baracca, a Levanto. . 15,017

26 Da Pontinvrea verso Spigno . 7,516

9 Da Carrodano inferiore a Sesto Godano . 11,500 27 Della Bormida di Cairo: dalla nazionale Savona

Ceva, presso Carcare, al confine con Ales

sandria 20,400

10 Da Borghetto verso Brugnano 1,800

28 Plana - Crixia verso Cortemilla . . 8,958

11 Di Buonviaggio: dalla strada della Riviera di Le

29 Della Bormida di Millesimo: dal confine della

provincia di Alessandria, presso Saliceto, a

San Bartolomeo di Caragna (parte costruita )

30 Da Finalmarina al confine con la provincia di Cu

neo , verso Bagnasco .

31 Calizzano - Bareassi: da Calizzano alla strada n . 32

32 Albenga verso Garessio. .

vante, in località Migliarina, a Ceparana, con

fine con la provincia di Massa , 7,670

16,674

12 Di Val di Vara: dalla strada della Riviera di

Levante, presso Fornola, a Piana Tivegna o

di Follo ( parte costruita ) 5,170

43,140

13 Di Lerici: dalla strada della Riviera di Levante,

presso Arcola, a Lerici . . 4,651
22,400

21,052

14 Della Lunigiana : dalla strada della Riviera a

Sarzana al torrente Ri, confine con la pro

vincia di Massa 8,063 33 Dalla Albenga -Garessio, verso Pieve di Teco, al

confine con la provincia di Porto Maurizio. 11,781

15 Da Spezia a Portovenere. 11,206

TOTALE 741,048
16 Della Riviera di Ponente : da Sampierdarena al

confine con Porto Maurizio, presso Capo Rollo 103,877
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Girgenti.

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) (in metri)

9
1 | Girgenti- Caltanissetta : dalla nazionale n. 69, in

contrada Spinasanta, al confine provinciale

di Caltanissetta

Santo Stefano Quisquina - Cammarata : da Santo

Stefano Quisquina alla stazione ferroviaria di

Cammarata37,000 26,000

2 Girgenti-Palermo: dalla nazionale 69, in contrada

Spinasanta, al confine provinciale di Palermo

10 Ribera -Burgio : da Ribera al confine della pro

vincia di Palermo, verso San Carlo.58,240 23,758

3 Girgenti- Trapani: dalla nazionale 69, in contrada

Spinasanta, al confine provinciale di Trapani

11
Da sella Monello , per Naro, a sella Alongi . . 12,740.

91,908

4 Da Sciacca alla marina 1,360
12 Da Canicattì al confine di Caltanissetta, verso Delia. 2,912

5 Canicattì-Licata . 50,259 13 Dall' innesto Fondacazzo alla nazionale n. 69 . 5,266

6 Sciacca -Montevago: da Sciacca al confine pro

vinciale di Trapani

14 Da Menfi alla sella Misilbesi . 7,170
37,660

15 Dall'innesto strada Menti alla marina Porto Polo 3,2337 Sciacca-Sambuca: da sella Misilbesi, per Sambuca

Zabut, al confine provinciale di Palermo, verso

Chiusa . 20,350

TOTALE . 404,456

8 Girgenti -Palma: da Villasetta , per Porta Aurea,

a Palma Montechiaro. 26,600
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INDICAZIONE DELLA STRADA

10 Scanganesca : da Grosseto all'incontro della pre

cedente a Scansano .

11 Grossetana: da Grosseto, al fiume Farma, a Pe

triolo, confine senese

12 Della Farma: dalla via Emilia, presso Monte

pepoli, al fiume Farma, confine senese

13 Massetapa : da Follonica , al confine senese, presso

il fiume Merse .

14 Del monte Amiata: dal confine di Siena, all'An

sedonia, al confine medesimo al Saragiolo,

poco dopo il Bagnolo

15 Cingianese: da Arcidosso alla strada Grossetana ,

presso i Camuccci

16 Del Cerrobucato : dalla Grossetana, a Pian di Mu

cini, al Cerro bucato, confine pisano . .

17 Delle Galleraie: dalla Massetana , alle miniere di

Boccheggiano, alle Galleraie, confine senese

18 Interprovinciale della Grossola : dalla strada del

monte Amiata , alla Ansedonia , alla stazione

del monte Amiata .

Tratti interni agli abitati
.

TOTALE ..

Strade provinciali in esercizio nella provincia di Grosseto .

Lunghezza Lunghezza

N
u
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r
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n
o

INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) ( in metri)

1 | Aurelia : dal confine di Roma, al Chiarone, a Gros

seto . 61,007 28,627

2 Emilia : dal confine di Pisa , presso Follonica,

a Grosseto 47,872
46,399

32,1163 Orbetellana : dalla strada Aurelia, presso la sta

zione di Orbelello, a Terra Rossa , biforcan

dosi poi in due rami, uno a Porto Santo Ste

fano , l'altro a Porto Ercole 18,806 42,104

4 Diramazione per Talamone: dalla strada Aurelia ,

presso la stazione di Talamone, a Talamone 4,180

28,162

5 Diramazione per San Rocco : dalla strada Aurelia ,

presso Grosseto , alla Torre di San Rocco sul

mare . 11,226 32,626

6 Di Padule: da Grosseto , attraverso il Padule di

Grosseto e Castiglioni, a Castiglioni della Pe

scaia

13,589

21,490

15,150

7 Pitiglianese : dalla strada Aurelia , presso la sta

zione di Albegna, per Pitigliano, al fiume Siele,

presso la Sforzesca, confine provinciale di

Siena , 79,393

(a) 4,200

8 Di Latera : da Pitigliano alle serre di Latera,

confine di Roma . 10,905
7,965

9 Pel monte Amiata : dalla Pitiglianese alla tenuta

del Grazi, per Scansano e Roccalbegna, al

bivio delle Ajole, incontro con la strada del

monte Amiata .

583,352

77,535

(a) Mantenuta in comune con la provincia di Siena.
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Lecce.

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) (in metri)

1 Acquarica - Ugento . . 7,223 31 Galatina- Corigliano -Castrignano del Greci 10,460

2 Alezio -San Nicola alla Lecce -Gallipoli 5,348 32 Galatina alla traversata Maglie-Parabita . . 10,591

3 Alezio - Tuglie -Collepasso 8,544 33 Galatina -Noha-Collepasso con diramazione perAradeo 14,849

4 Aradeo -San Nicola 7,049 34 Gallipoli-San Nicola 5,993

5 Brindisi -Mesagne 13,303 60 35 Gallipoli-Ugento-Taurisano 24,115

6 Brindisi-San Vito 19,950 36 Galugnano -San Donato alla Lecce -Ruffano . 4,733

7 Calimera -Martignano-Sternatia 4,982 37 Ginosa - Basilicata 7,370

8 Carmiano -Arnesano 3,242.40 38 Grottaglie -Montemesola alla Taranto - Martina 14,734. 60

9 Carmiano-Novoli. 3,050 39 Grottella: da Copertino alla Lecce-serro Gallipoli 5,899

10 Carovigno - Ostuni-Montalbano . 16,143 40 Guagnano -Manduria 25,616

11 Carpignano-Borgagne-Melendugno . 10,605 41 Laterza -Matera 8,000

12 Casarano -Taviano -Racale . 11,135 42 Latiano -Oria 8,412
}

13 Castellaneta-San Basile . 7,131
. 43 Lecce -Arnesano -Novoli con diramazione per Arne

sano -Monteroni 7,636

14 Castrignano del Capo marina di Leuca 7,624 -

44 Lecce -Galatina 18,338
.

15 Cavallino - Caprarica -Martano 14,157

45 Lecce-Guagnano . 17,883 —

16 Ceglie- Cisternino. . 9.838.

46 Lecce -Lama-Copertino 10,840 . 20

17 Ceglio -Martina 16,925

47 Lecce - Lizzanello -Calimera -Martano 17,473

1

18 Ceglie-San Vito 16,880

48 Lecce-Maglie 25,501
.

19 Ceglie- Villacastelli-Grottaglie 14,651

49 Lecce -Monteroni- Copertino 12,132

20 Cocumola - Santa Cesaria 3,358

50 Lecre-Novoli 9,666

21 Copertino -Nardo - Gallipoli . .
25,568

• .

51 Lecce -San Cataldo . 11,850

22 Corigliano alla Lecce -Ruffano . .. 5,672

52 | Lecce - San Pier Vernotico 13,212

23 Cutroflano - Collepasso 6,500

53 Lecce-serro Gallipoli . . 28,963

24 Diso - Vignacastrisi-porto di Castro . . .
3,467

54 | Lecce-Vernole . 12,820.

25 Erchie -Francavilla . . 18,738

55 Lequile -San Cesario Cavallino . . 4,685

26 Francavilla -Fragagnano alla Manduria - Taranto .
.

18,807

56 Lequile -San Pietro in Lama Monteroni 4,303

27 Francavilla alla San Vito-Ceglie
. 13,619.40

57 Leverano -Salmenta . 7,853

28 Francavilla -San Giorgio 22,713

58 Lizzano alla Manduria - Taranto... 4,800

29 Francavilla -Sava .
13,355

.
59 Lizzano - Taranto . 22,240

30 Francavilla - Villacastelli 10,622 60 Lucugnano-Leuca 15,380.50. .
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Segue Provincia di LECCE.

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) ( in metri)

61 | Maglie -Lucugnano . 18,123 90 | Ostuni- Cisternino

1

8,874

62 Crocicchio Maglie -Parabita alla Taurisano -Miggiano 13,282 – 91 Palagiano - Ginosa 34,234

63 Maglie-Otranto 14,829 92 Parabita -Gallipoli 10,269

64 Maglie -Parabita . . 17,360 - 93 Parabita - Taurisano -Montesano 18,854

65 Maglie -Santa Cesaria . 14,452 94 Parabita - Tuglie -San Nicola . 4,993

66 | Manduria-Oria 10,463 95 Poggiardo-Otranto . 12,890
.

67 | Manduria -Lizzano 22,910 96 Presicce-Alessano alla Tiggiano -Corsano 8,445

68 Manduria-San Giorgio 20,936 97 | Presicce -Specchia - Tricase con diramazione Specchia

Bosco Stası . 12,293

69 Martano-Melpignano alla Lecce-Maglie 4,801

98 | Ruffano -Casarano -masseria Grande
14,726

70 Dalla Martano-Otranto, per Serrano-Cannole

Bagnolo , alla Maglie -Otranto 7,099.50 99 Salice- Copertino . 14,405

71 Martina -Massafra 25,027 100 Salve-Alessano 4,387

72 Melendugno- Calimera 4,915 101 San Donaci-Mesagne - Cellino 25,611

73 Melendugno - Vernole . 3,828 . 40 102 San Donaci-San Pancrazio 7,337

74
Melpignano -Cursi-Maglie . . 5,037.40 103 San Crispieri- Faggiano alla Manduria - Taranto 6,624

.

75
Mesagne-Francavilla . 18,708 104 San Giorgio - Carosino - Francavilla 18,115.

76
Mesagne-San Vito . 13,108 105 San Giorgio -Pulsano . 8,232

77
Mesagne -Torre 11,511 106 San Giorgio - Taranto . 10,431.

78 107 San Pier Vernotico - BrindisiMinervino - Cocumola - Vaste alla Otranto - Minervino

ed alla Vaste - Tricase

16,256 -

6,564

108 San Pier Vernotico - Cellino 2,620.50

79
Minervino -Giuggianello -Sanarica . .

5,797 . 50

109 San Simone alla Parabita - San Nicola e San Nicola

Alezio80
Mottola -Noci 10,494 1,629

81 Muro -Scorrano 3,264 - 110 San Vito - Carovigno 5,958

82 Nardo -Avetrana -Mandurla 41,075 111 San Vito - Latiano - Torre 20,720

83 Nardo -Galatone - crocicchio Zollino . 18,095 112 Soleto -Sternatla alla Locco -Maglie. 6,113
.

84 Nardo alla Lecce -Gallipoli 5,195 - 113 Spechla -Miggiano 2,236.50.

85 Novoll -Campi-Sant'Elia -Squinzano . 6,715 114 Supersano - Nociglla . 7,380.80.. .

86 Novoll- Salice 6,846 – 2,048 -.

87 Orimini-Crisplano . 6,970 30,720

88 Ortelle - Vignacastrisi . . 2,002 38,775

89

115 Surbo -staziono

116 Taranto -Martina .

117 | Taranto -Paretono

Ostuni-Ceglie -Francavilla . 26,676 118 Taranto -Statto-Crisplano .. 13,712.50

5
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Segue Provincia di LECCE.

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) ( in metri)

119 | Taurisano - Presicce - Gagliano 18,761 125 | Ugento-Mare 6,166 -

126 Vaste- Tricase-Gagliano . . 21,748

120 Taviano - Alezio 9,022.

127 | Veglie - Carmiano . 6,472

121 Taviano -Matino . 8,000

128 Veglie - Novoli - Trepuzzi . 11,504

122 Torricella -Sava 6,911
129 Zollino - Otranto . 21,136

.

123 Tricase al porto omonimo . . 4,402

TOTAI.E 1,589,962. 80

124 Ugento -Casarano 8,329
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Livorno .

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) ( in metri)

Dell'isola d'Elba :1 Del Littorale : dalla barriera Roma, in Livorno,

al ponte sul torrente Chioma 12,791

4 a ) da Portoferraio a Marciana Marina 17,114

5 b ) da casa Boni, sulla strada precedente,

a Portolongone .
11,700

2 Livornese : dalla barriera Garibaldi, in Livorno,

al ponte Arcione sul rio Ugione 2,793

6
c ) da Portolongone a rio Marina . 11,680

TOTALE 66,1543 Di Popogna : dalla provinciale del Littorale, al

ponte sul rio Maggiore, al confine pisano,

presso le sorgenti del torrente Chioma . 10,076

18



188 PARTE II — VIABILITÀ PROVINCIALE

Strade provinciali in esercizio nella provincia di Lucca.

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) ( in metri)

1 13
Sarzanese : da porta San Donato, in Lucca, a Lucca -Pisa : da Lucca al confine pisano, presso

l'antica dogana di Cerasomma

14 Ludovica : dal ponte di Moriano , sul fiume Ser

chio, al ponte di Calavorno sul fiume stesso.

15 Di Barga : dalla nazionale Lucca - Revere , nelle

fornaci di Barga, alla nazionale stessa, presso

il ponte di Barga sul Serchio

16 Di Val di Lima: dal ponte a Serraglio, sul tor

rente Lima, entro l'abitato di Bagni di Lucca,

alla Tana a Termini, confine fiorentino .

17 Di Tiglio: da porta Elisa, in Lucca , al confine

pisano, presso l'antica dogana del Tiglio .

18 Di Vallecchia : dalla porta a Massa, della città

di Pietrasanta , al ponte Foggi sul fiume Ser

ravezza, innesto con la strada di Marina n . 2 .

19 Di Arni : dalla strada di Marina, in località il

Nespolo, alle cave di marmo dette di Arni.

20 Altopascio - Bientina : dalla Lucchese - Romana,

presso la stazione ferroviaria di Altopascio,

al confine fiorentino di Rio Valico

21 Lucca - Ponte a Moriano sul Serchio .

22 Ponte a Moriano-Fornoli: dall'estremo della pre

cedente, presso Ponte a Moriano, alla nazio

nale Lucca-Revere, presso le case al Gelso .

23

Porta, confine con la provincia di Massa . 36,187 6,102

2 DiMarina: dal lido del forte dei Marmi al ponte

di Stazzema . 12,960 17,952

3 Pisa - Pietrasanta : dal confine pisano, alla porta

Bufalina, presso Torre del Lago, all'innesto

con la Sarzanese, fuori porta a Massa della

città di Pietrasanta

10,354

17,341

4 Montramito - Viareggio: dalla Sarzanese, in Mon

tramito, a Viareggio 4,046 15,547

5 Lucca -Camaiore: dal sobborgo Giannotti, presso

Lucca, alla porta a Lucca della città di Ca

maiore .

14,474

23,486

6 Camalore- Via Pisa - Pietrasanta : dalla porta a Lucca ,

in Camaiore, all'incontro della strada n . 3 ,

presso il cimitero di Viareggio .
8,144

3,093

7 Lucchese : da Lucca al confine fiorentino, presso

Serravalle .. 32,087
15,437

8 Traversa di Valdinievole : da Borgo a Buggiano al

confine pisano, presso il Galleno .
9,867

1,435

9 Traversa di Mammiano : dalla Lucchese-Romana

n. 12, nell'Altopascio , al confine fiorentino . 25,421
9,592

10 Francesca : dalla Lucchese n . 7 , presso Pieve a

Nievole, al ponte sul Fosso del Sole, confine

fiorentino 6,954
19,409

11 Empolese: da Pieve a Nievole , presso il passo a

livello con la ferrovia Pisa Pistoia , al ponte

sul torrente Candalla, principio dell'abitato di

Monsummano

Da Calavorno a Turrite -Cava: dal ponte di Cala

vorno, sul Serchio, al confine di Massa nel

ponte sul torrente Turrite Cava 4,155

1,775

TOTALE ..12 Lucchese -Romana: dalla Lucchese n . 7 , nella lo

calità Zone, al confine fiorentino , presso il

Galleno

309,177

13,356
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Macerata.

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

( in metri) ( inmetri)

1 Aprutina : dal ponte sul Chienti, confine con la

provincia di Ascoli , al ponticello degli Zingari,

confine con la provincia di Ancona .

12 | Fermana : dal bivio di Bortolotto, sulla Mace

ratese, al termine territoriale fra Monte San

Giusto e Monte Granaro .17,997 7,910.45

2 Maceratese : dalla stazione ferroviaria di Mace

rata, nella via Cairoli, all'incontro della

provinciale Aprutina nel porto di Civitanova

13 Muccese: dal termine della Settempedana-Ca

merte, sul piazzale di San Venanzio in Ca

merino, a Muccia .25,900 . 40 8,972

14
3 Urbsalviense : dalla provinciale Flaminia , presso

il ponticello Osimano, all'incontro con l’Aman

dola-Visso , dopo l'osteria del Pian di Pieva

Varanese : dal bivio sulla Muccese, presso il Poz

zetto, alla nazionale Foligno -Loreto, presso

la Rocca di Varano26,084. 7,144, 90

15
4 Jesina : dalla Cingolana, prima del ponte sul

Monocchia , al ponte sul torrente Fiumicello,

confine con la provincia di Ancona . . 12,438. 75

Amandola- Visso : dalla colonnetta di confine con

Ja provincia di Ascoli alla Pittura del Grillo

e da poco dopo il villaggio di Ponte La Trave,

presso la Maddalena alla città di Visso e al

confine provinciale di Perugia . 45,267 . 45

5 Settempedana -Camerte: dalla nazionale Foligno

Loreto, presso le Rovine di Recina, al piaz

zale di San Venanzio, in Camerino 45,631 60
16 Cingolana: dalla provinciale Settempedana-Ca

merte, presso il ponte in legno sul torrente

Monocchia, alla strada Pia, presso il ponti

cello di Santa Sperandia .6 Matelicese : dallo stradone di Castelraimondo al

ponte delle Piane, confine con la provincia

di Ancona .

22,789.90

12,616 . 30

17
Del Fiastrone: dalla provinciale Amandola -Visso

alla nazionale Foligno-Loreto, presso il ponte

sul Chienti, prima del borgo di Belforte 6,049. 507 Pia : dal ponte Intagliata, sulla Settempedana

Camerte, presso San Severino, alla colonnetta

di confine con la provincia di Ancona, sulla

sponda destra del Musone 30,566 . 95 18 Flaminia : dal Portone Pio, sul termine della

via Cavour in Macerata , a Tolentino, all'in

contro con la strada per la stazione ferroviaria 17,719

8 Montefanese : dalla nazionale Foligno - Loreto,

presso le Rovino di Recina, alla colonnetta

di confine con la provincia di Ancona 17,435 19 Sant'Angelo-Monte San Martino : dalla Falerense

Ginesina, dopo Sant'Angelo , alla strada di

Val di Tenna, nella provincia di Ascoli . . 17,931.50

9 Falerense - Ginesina : dalla colonnetta di confine

con la provincia di Ascoli all'incontro della

provinciale Amandola-Visso, presso i Piani

dell'Ospedale 20,987

20 Prolaquense: dalla Settempedana-Camerte,presso

la Torre del Pano, alvillaggio di Boggio So

rifa , dopo il ponte delle Pecore 22,512

10 Regina : dalla nazionale Foligno-Loreto, presso

il torrente Monocchia, alla provinciale Apru

tina fra i porti di Recanati e Potenza Pi

21

cena 14,699 . 50 9,368.59

11 Paasulana : dal bivio di Sforza Costa, sulla pro

Tolentino-Passo di Treia : dalla provinciale Fla

minia, presso la Cisterna, alla Settempedana

Camerte, dopo il passo di Treia . .

vinciale Flaminia, al confine della provincia

di Ascoli, fra i territori di Mogliano e Fran

cavilla d'Ete

TOTALE 408.011. 79

17,990

1
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Mantova .

Lunghezza Lunghezza
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(in metri) (in metri)

91 | Bresciana : dalla nazionale di circonvallazione,

sul ponte Rosso presso la cittadella di Man

tova , al confine bresciano, fra Castiglione e

Montechiaro .

Romana : dalla Parmense alla colonna di Cerese,

3 chilometri dopo la barriera di Virgilio in

Mantova , al confine modenese, presso Novi . 32,813

37,623

10

2 Castiglione-Lonato : dalla Bresciana , dopo Casti

glione, al confine interprovinciale in comune

di Lonato Bresciano .

Veronese : dalla strada di accesso alla stazione

ferroviaria di Sant'Antonio al confine vero

nese, presso Mozzerane . 15,367

2,707

3 D'accesso al ponte di chiatte sul Po : dal paese di

Viadana al ponte medesimo 1,500

11 Mantova -Legnago : dalle alture di San Giorgio,

all' innesto della nazionale di circonvallazione

detta della Favorita , al confine veronese ,

presso Sorgà . 15,420

4
Cremonese : dalla porta Belfiore di Mantova al

confine provinciale di Cremona, poco dopo

Bozzolo
29,920 12 Mantova-Ostiglia-Rovigo : dalla nazionale n . 41 ,

sulle alture di San Giorgio, alla frazione Cor

reggioli di Ostiglia , confine provinciale di

Rovigo 34,658.
5 Bozzolo -Casalmaggiore : dalla provinciale prece

dente, nel paese di Bozzolo, al ponte sul Co
latore C ale , confine del comune cremonese

di Casalmaggiore. 8,996

6
Marcaria - Canneto : dalla provinciale Cremonese,

in Marcaria , al confine del comune cremonese

di Piadena.

7,143

16,787

7 Acquanegra - Casalmoro : dalla provinciale prece

13 Ostiglia -Ponte Molino : dall'argine sinistro del Po,

presso il ponte di chiatte fra Revere e Ostiglia,

al ponte sul Tartaro, nel confine provinciale

di Verona .

dente, nel paese di Acquanegra, al confine

del comune bresciano di Acquafredda

14 Ferrarese : dalla diramazione della strada Miran

dolese , in Revere, al confine ferrarese, presso

la frazione di Pilastri, in comune di Bondeno 25,997

15,097

TOTALE . 263,1198 Parmense: dalla barriera di Virgilio, in Man

tova, al Crocil Tosini, presso Sarrana, con

fine provinciale di Reggio Emilia .
19,091
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Massa e Carrara.

Lunghozza Lunghezza
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( in metri) (in metri)

1 11Porta-Carrara : dalla località Porta (al confine

lucchese ) a Carrara 12,586

Aulla-Linari : dal ponte sul torrente Taverone,

della ex -nazionale n . 37 Ponte Ri-Pontremoli,

alla frazione di Tavernelle , sotto l'abitato di

Varano 13,513

2 Massa -Palmignola : dal piazzale detto alla Fab

brica, fuori Massa, al confine provinciale di

Genova , sul torrente Palmignola . . 11,569 12 Bettola - Ceparana : dalla bettola di Caprigliola al

confine genovese, presso Ceparana 3,255

3 Carrara-Avenza : dalla località Boccalone, fuori

la cinta daziaria di Carrara , all'incontro con

la Massa - Palmignola ad Avenza. 4,520

13 Fivizzana -Licciana : dalla nazionale n . 38, presso

il ponte sul torrente Rosaro, alla provinciale

Aulla-Linari . 14,111

4 Carrara -Fordinovo : dalla porta Grazzano, presso

Carrara , alla provinciale Caniparola -Cucci ,

presso Fordinovo 13,965

14 Fivizzano- Pugliano : dalla località il Piazzone,

prezzo Fivizzano, a Pugliano, nel confine del

circondario di Castelnuovo Garfagnana . 17,720

15 Pugliano-Sala :da Pugliano al ponte sul Serchio ,

detto di Sala 15,613

5 Caniparola - Cucci: da poco dopo il ponte sul tor

rente Isolone, nella provinciale Genovese che

unisce Luni a Sarzana, alla foce del Cucci,

innesto della provinciale Cucci-Soliera- Bel

prato · 9,828 16 Sala - Castelnuovo 15,478

6 Sollers -Cucci- Belprato : dalla foce del Cucci al

villaggio di Ceserano, biforcandosi ivi in due

rami conducenti entrambi alla nazionale Aulla

Fivizzano, uno presso Soliera, l'altro presso

la località Belprato

17 San Romano : dalla precedente, fra San Donnino

e Petrognano, alla nazionale n . 39, fra Castel

nuovo e Pieve Fosciana . 13,050

14,661

18 Turrite -Cava -Campia : dalla nazionale n . 39, presso

il ponte di Campia, alla provinciale di Lucca,

nel ponte sulla Turrite -Cava
7

10,068Ponte Ri-Pontremoll : dal ponte sul Rì, confine

fra le provincie di Genova e Massa, alla sta

zione ferroviaria di Pontremoli . . 29,970

19 Vandelli : tratto dell'antica mulattiera fra Massa

e Modena, carreggiabile solo dalla nazionale

n. 39 a Camposi . 19,0008 Pontremoll -Botro (Zeri ) : dalla ex -nazionale n . 37,

al ponte sul Magra, a Pontremoli, fino al ca

nale di Botro
7,688

20 Di Montepespoli: dalla provinciale Turrite -Cava,

in località Broglio, a Castelnuovo Garfagnana 7,300

9 Pontremoll-Mulazzo -Villafranca : dalla piazza del

l'Annunziata, presso Pontremoli, alla ex -na

zionale Ponte Rì- Pontremoli, presso Villa

franca . . 11,735

TOTALE 249,830.

10 Villafranca- Bagnone 4,200
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Messina.

Lunghezza Lunghezza
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(in metri) ( in metri)

1 Da Messina al confine con la provincia di Catania 54.000 12 | Traversa di Patti . 776

2 Braccio di Taormina: dalla precedente, presso al

chilometro 47 , a Taormina. 3,038

13 Dal confine con la provincia di Catania a Santa

Domenica Vittoria e Portella dello Zoppo . 10,350

14 Capo d'Orlando - Naso - Castellumberto 20,0593 Roccalumera-Mandanici : dalla Messina -Catania ,

al chilometro 28 da Messina, presso l'abitato

di Roccalumera, & Mandanici , compresa la

traversa di Mandanici
10,000 15 Ucria -Rocca San Marco-Floresta 13,284

4 Clivarella -Mllazzo 5,675.
16 Traverse di Ucria e di Naso 1,300

5
Giardini -Francavilla San Paolo e braccio per Santa

Caterina .
17

21,562
Ponte Inganno -San Fratello - Portella Ciccardo - Fossa

di Lupo 25,510

18
6 Braccio del Capraro della Messina -Palermo: fra i

chilometri 35, 39 da Messina all'incontro colla

tronco Olivarella- Milazzo .

Bivio per Troina -Margio Sollazzo . 10,901

2,483

19 Ponte Cantera-Gola-Impisi 4,050

7 Barcellona - Castroreale 9,305

20 Traversa di San Fratello . 1,100

8 Traversa di Castroreale 1,000

21

9 Vigliatore - Montalbano .

Sant'Agata di Militello - Militello Rosmarino, Tor

torici-innesto comunale per Castellumberto e Rac

cuja - Portella Fondachello .
27,200

13,420

10 Da Messina al confine con la provincia di Palermo

per le Marine 166,026

TOTALE 429,711

11 Patti -San Piero - Blaida -Portella Renazzo 28,669
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Milano .

Lunghezza Lunghezza
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(in metri ) ( in metri)

1 19Traversa entro la cerchia della circonvallazione

della città di Milano 10,520

Vercellese: da Milano alla metà del ponte sul

Ticino, presso Buffalora, in confine colla pro

vincia di Novara . 29,695

2 Di Monza: dal Rondò di Loreto al piazzale della

stazione ferroviaria di Monza , compresa la

leviazione pel soprapasso alla ferrovia a Sesto

San Giovanni

20 Turbigo- Gallarate : dalla Vercellese a Castano, al

ponte di Turbigo ed a quello di Gallarate . 38,242.60

12,205. 75

21 Dal ponte sul Ticino, detto di Oleggio, a Lonate

Pozzolo.3 Dal Rondo di Sesto San Giovanni alla Villa reale

presso Monza .

5.330

7,860

22 Da Lonate Pozzolo a Cascina Verghera 5,763

4 Carate Brianza - Besana -confine comense, per Villa

Raverio e Besana . 3,815 . 20

23 Da Lonate Pozzolo a Cascina Buon Gesù 10,445.50

5 Monza -Carate Brianza . 11,020 –

24 Tornavento - Vizzola Ticino -Somma Lombarda : . 12,398.75

6 Carate Brianza -Giussano . 3,159 . 40

25 Monza -Saronno 19,059

7 Dello Stelvio o di Lecco: dalla stazione ferroviaria

di Monza al confine comense presso Girola ,

colla diramazione Arcore-Oreno-Vimercate 16,508. 20 26 Rivoltana, passante per Limito, Liscate e Tru

cazzano 24,401

8 Villa San Fiorano - Lesmo - confine comense 5,594.05

27 Paullo: da porta Vittoria di Milano a metà del

ponte sull'Adda a Bisnate . 22,663. 30

9 Monza - Trezzo - Bergamo: tratto Monza - Conco

rezzo - Vimercate alla mezzaria del ponte in

ferro sull'Adda a Trezzo . 17,575 -
28 Piacentina: da Milano a Piacenza . 64,255

10 | Monza -Agrate - Caponago -Pessano -Gorgonzola -Melzo 21,617
29 Traverse nell'interno della città di Lodi . .' 1,665

11 D’Imbersago: dalla cascina Gobba al confine co

mense , presso Francolino . . 21,892 -
30 Di circonvallazione esterna alla città di Lodi . . . 3,621

31
Mantovana: dal confine, presso il Mariotto, al

confine, presso Pizzighettone . . 21,661 . 80
12 | Veneta: dal vecchio dazio di porta Venezia al

confine bergamasco, verso Treviglio, passando

per Cassano d'Adda , compreso il Rondò di Lo

reto e le diramazioni per Vaprio, Fara e Ri

volta .
32 Fombio -Codogno- Boccaserlo. 14,226

41,193

13 D'accesso alla stazione ferroviaria di Cassano d'Adda 1,307. 10
33 Casalpusterlengo-Castiglione d'Adda · 7,021

14 Comasina: da Milano vecchio al confine comense , 34 Bresciana: dal confine della provincia di Pavia,

presso Sant'Angelo, al confine colla provincia

di Cremona e diramazione della strada Pan

dino, detta bergamasca .

35 Di San Colombano: dalla circonvallazione di Lodi

all'incontro della strada Pavia -Mantova .

36 Per Monteleone: da Melegnano al confine pavese,

oltre Sant'Angelo Lodigiano .

37 Di Graffignana: da Sant'Angelo Lodigiano a San

Colombano al Lambro .

38 Vigentina: dalla soglia del vecchio dazio di porta

Vigentina di Milano al confine pavese , poco

dopo il fontanile Franzetti . .
.

39 Opera -Locate .

presso Copreno, e sua deviazione suppletoria

al sottopasso di via Farini. . 25,460

24,469

15 Vallassina: dalla Comasina, presso Milano, al

confine di Como, presso Arosio, e dirama

zione da Paina , verso Mariano 25,551
17,884

16 Del Sempione: da Milano a Sesto Calende, colle

diramazioni da Gallarate e da Sesto Calende

al confine comense .

19,860. 70

67,304. 70

9,978. 30

17 Gallarate -Cairate: tronco Gallarate -Cassano Ma

gnago · 3,358

13,34918 Di Laveno: dalla Cagnola al confine comense,

presso Mozzate, colla diramazione dalla Sa

ronno -Monza, al confine comense, presso Ro

vellasca 26,239.20 1,884 -
.
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Segue Provincia di MILANO .
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40 Pavese : da Milano al confine oltre Casarile . . 18,046 45 | Coazzano -Motta Visconti . . 7,000

41
46 Cassano -Magnago -Cairate. 5,500Vigevanese: da Milano alla mezzaria del ponte

di Vigevano sul fiume Ticino . colla dirama

zione da Abbiategrasso al confine pavese,

verso Bereguardo 45,597 47 Castano I - Ponte di Torpavento . 6,000

42 Da Binasco a Rosate, Gudo Visconti, Zelo Surri

gone, Vermezzo .

48 Castellanza - Saronno . 10,000

16,186

43 Abbiategrasso - Magenta-Castano I. 23,000

TOTALE 824,666.55

44 | Carate Brianza -Besana . 3,255
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Modena .

Lunghezza Lunghezza

INDICAZIONE DELLA STRADA INDICAZIONE DELLA STRADA
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1 9Modena-Vignola : dalla via Emilia , presso Mo

dena, all'abitato di Vignola

Radici in Piano : dalla nazionale Giardini, presso

Casinalbo, al confine reggiano21,200 10,176

2 Emilia : dal confine bolognese al confine reggiano 19,551

10 Sassuolo -Vignola : dalla piazza di Sassuolo al con

fine bolognese 29,941

3 Di Mantova : dalla via Emilia, presso la Ma

donnina, al confine mantovano . 33.241

11 Vignola-Zocca : dalla precedente, oltre Vignola,

al confine bolognese . 37,548
4 DI San Felice : dalla nazionale del Canaletto ,

verso Mirandola , al confine ferrarese 27,436

12 Radici in Monte: dal confine reggiano, in Mon

tefiorino, fino alle Radici in Piano .- ឆ្នាំ 37,7785 Di Nonantola : dalla nazionale del Canaletto ,

presso Modena, al confine bolognese. 13,706

6 Di Motta : dalla nazionale predetta, presso il

Cavezzo, al confine reggiano 23,309

13 Montefiorino-Pievepelago : dalla provinciale delle

Radici, presso Montefiorino, al confine bolo

gnese, con diramazione da Sestola a Pieve.

pelago . 49,733

7
DI Concordia : dalla nazionale predetta, oltre Mi

randola, al confine reggiano 16,060

TOTALE 328,089

8 Del Serpentino : dalla nazionale Giardini, oltre

Pavullo, fino allo Scoltenna . . 8,410

19
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Napoli .

Lunghezza Lunghezza
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1 19
Calabrie: dalla barriera daziaria di Napoli al sito

detto Capotone in Torre del Greco . 8.775

Luca Giordano: dall'abitato di Cercola, sulla pro

vinciale di Ottaiano, alla strada di San Giorgio

a Cremano -Sant'Anastasia , in San Sebastiano 2,136

2 Circonvallazione in Torre del Greco : da quella pre

cedente, in località Valle Longa , alla provin

ciale medesima, in località Purgatorio 1,386

20 Costantinopoli-Piazzolla : dalla provinciale di Ot

taiano, in località Costantinopoli, al confine

della provincia, in località Reviglione 2,182

3 Pasconi : dalla comunale Arenaccia alla provin

ciale delle Puglie, in località Poggio Reale . 3,369
21 Di Caserta: dal largo Capodichino, in comune di

Secondigliano, al ponte Carbonara , confine

provinciale di Caserta 12,6 10

4 Bucce : dalla comunale Sant' Eramo, ai Granili,

alla provinciale delle Puglie, in località San

Pancrazio 8,425 22 Roma: dal largo Capodichino al ponte di Fiano,

confine provinciale di Caserta 6,277

5 Stucchio-Bucce : dalla provinciale diOttaiano, in

località Stucchio , alla provinciale delle Bucce 2,958 23 Cassano : dalla località Perrone, in comune di

Secondigliano, al basolato di Grumo Nevano 5,138

6 Argine : dalla comunale di Granili alla provin

ciale Stucchio - Bucce, in località Bommacaro 5,985
24 Palude: dal termine del basolato in Casoria, nel

largo Pontile, alla strada delle Puglie, verso

la Vasca San Pancrazio 3,162

? Sperone : dalla provinciale delle Calabrie, in lo

calità Sperone, a quella delle Puglie, in loca

lità Quadrivio di Poggio Reale . 3,535 25 | Cardito -Sant'Antimo : dal termine del basolato

di Cardito al basolato di Casandrino 2,362

8 Santa Maria del Pianto : dalla provinciale delle

Puglie, nella suddetta località , alla comunale

del Campo . 2,250

26 Casandrino -Sant'Antimo: dalla fine del basolato

di Casandrino al principio di quello di San

t'Antimo. .. 640

9 Ottaiano : dalla provinciale delle Calabrie, in lo

calità Rosario in San Giovanni a Teduccio , al

ponte Piscinelli in Ottaiano .

27

14,283

Grumo-Sant'Arpino : dalla fine del basolato di

Grumo Nevano alla provinciale Caivano

Aversa . 2,004

10 San Giorgio-Sant Anastasio : da San Giorgio Cre

mano, in località Pittore, a Sant'Anastasio . 33,650 28 Pardinola : dal termine del basolato di Fratta

maggiore alla provinciale Caivano - Aversa . 1,287.

11 Santi di Pollena : dalla provinciale precedente

alla strada di Ottaiano 1,378 29 Gaudiello: dal termine del basolato della via No

2,910

Quindazzi: dalla provinciale San Giorgio -San

t'Anastasio , in Trocchia, alla strada di Ot

taiano . 1,174

5,563

13 Sant'Anastasia -Pomigliano d'Arco . 4,375

14 Somma-Marigliano 3,160

9,777

15 Botteghello di Porticl: dall'abitato di Portici alla

strada delle Puglie, in località Purgatorio . 6,345 1,412

16 Granatello Cecere : dall'abitato di Portici alla

strada delle Calabrie , in Resina 1,640
2,417

17 DI circonvallazione a Sant'Anastasia : dalla pro

vinciale di Ottaiano, in Sant'Anastasia, nella

località Pozzo, alla provinciale medesima,

fuori l'abitato di Sant'Anastasia

2,744

900

lana, in Caivano, al basolato del ponte Ca

solla, confine provinciale di Caserta .

30 Caivano -Aversa : dal termine del basolato di

Caivano al ponte di Cesa , confine provinciale

31 Puglie: dal termine del basolato di Poggioreale,

in comune di Napoli, al confine provinciale

di Caserta . .

32 Pomigliano -Acerra .

33 Benevento: dalla strada delle Puglie, in località

Salice, al confine provinciale di Caserta . ..

34 Capomazza: dalla strada di Benevento, in loca

lità Capomazza, alla comunale per Afragola

35 Sant'Antimo-Sant'Arpino . 1,407

18 Vesuviana: dall'abitato di Resina, in località Pu

gliano, all'Osservatorio Vesuviano 6,809 36 Sant'Antimo- Cesa 1,270
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Segue Provincia di NAPOLI.
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37 | Pomigliano-Licignano 1,396 53 Marina di Sorrento : dalla Sorrentina al piccolo

porto della marina piccola di Sorrento . .. 835

38 Casandrino -Giugliano : da Casandrino alla strada

di Roma, nel sito Colonne di Giugliano 1,762
54 Capri-Anacapri 3,129

55
39 Frattamaggiore -Bravo: dalla località Taverna del

Bravo, sulla strada di Caserta , a Frattamag

giore.

Pozzuoli : dal villaggio di Fuorigrotta, in Joca

lità Taverna dei Pilastri , alla porta di Poz

zuoli . .
5,181

6,050

40 Fra le due Torri: da fuori l'abitato del comune

di Torre del Greco a fuori quello di Torre

Annunziata

56 Miliscola : dall'abitato di Pozzuoli alla marina

di Miliscola
5,976 11,141

5741 Torre Annunziata -Valle : dall'abitato di Torre

Annunziata agli scavi di Pompei e al san

tuario di Pompei

Baia Fusaro Cappella : dalla precedente, nella

località di Baia , alla strada medesima, presso

la Marina di Miliscola .2,981
4,419

42 Passanti: da oltre l'abitato di Torre Annunziata

a prima dell'abitato di Ottaiano

58

15,427

Monte di Procida : dalla Baia Cappella, dopo il

Fusaro, alla marina Acqua Morta 4,059.

3.1 .

59
43 Passanti- Flocco: dalla strada Passanti , in località

Passanti, in comune di Terzigno, alla fra

zione Flocco, adiacente al comune di Pog

giomarino, in provincia di Salerno

Arco Felice : dal cancello d'ingresso al lago Fu

saro, per l'Arco Felice, alla strada di Licola 4,466

4,046

60 Licola - Patria: dalla strada Miliscola, in località

Regnisco, al ponte Poreone, presso Patria .
15,157

44 Castellammare per Bottaro : dalla strada delle Ca

labrie, presso la stazione di Torre Annun

ziata Centrale, a piazza Principe di Napoli,

in Castellammare. 6,255 161 San Francesco-Patria : dalla strada di Licola,

all'incontro di quella dello Spasaro di Patria ,

alla strada S. M. a Cubito, nel sito Madon

nelle. . 8,10045 Pianillo : dal comune di Ottaiano al crocevia dei

Pazzi, confine provinciale di Salerno
6,803

62 Spasaro di Patria: dalla strada di Licola, presso

il suo termine, allo Spasaro di Patria .
92546 Schito e Traversa Cantiere : dalla via per Castel

lammare, presso i molini di Bottaro, all'abi

tato di Castellammare in piazza Principe di

Napoli , con diramazione alla via comunale

Cantiere Mercantile . 5,242
63 Di Santa Maria a Cubito : da San Rocco di Capo

dimonte al quadrivio d'Ischitella, confine pro

vinciale
15,514

47 | Dela Carità e Traversa Polveriera: dalla frazione

della Carità , del comune di Gragnano, al con

fine provinciale di Salerno, verso il comune

di Scafati, con diramazione di metri 510 al

l'antico polverificio

64 Di Trentola : dal quadrivio d'Ischitella al ponte

2,727

3,436

48 Dal ponte Cannitello, fuori Castellammare, per Gra

gnano - Casola -Lettera . 5,169 1,380

49 Sorrentina: dalla piazza della Palombara, in Ca

stellammare, a Meta, edalponte Parsano, in

Sorrento, alla marina di Massalubrense .

3,065

16,000

3,04350 Pizzanto : dal sito detto Staiza, in Castellam

mare , al confine di Salerno, in comune di

Angri .. 6,929

587

51 Di Agerola : da Gragnano ad Agerola, in con

Accinnito, confine provinciale. .

65 San Pietro in Calvizzano : dalla strada di Santa

Maria a Cubito , in località Cupa San Pietro,

all'abitato di Calvizzano .

66 Marano-Calvizzano-Guigliano

67 Mugnano -Guigliano : dall'abitato diGuigliano alla

strada di Santa Maria a Cubito .

68 Chiaiano -Polvica : dalla strada di Santa Maria a

Cubito all'abitato di Chiaiano .

trada Pianillo .. 13,961

69 Campana: dalle Colonne di Guigliano all'abitato

di Pozzuoli ..52 Meta-Positano - Amali 10,293 19,040
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Segue Provincia di NAPOLI.
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7370 | Montagna Spaccata : dal ponte di Succavo alla

provinciale Campana, in località Montagna

Spaccata..

Ischia-Forio : dal porto d'Ischia all'abitato di

Forio . 9,186

8,540

Traverse comunali . 89,611

71 Traversa per Pianura : dalla suddetta strada al

l'abitato di Pianura 1,229

TOTALE . 473,682

72 Agnano -San Gennaro-Pozzuoli 4,897
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Novara.
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211 | Torino -Milano : dal confine torinese al ponte di

Boffalora sul Ticino ... 73,790

Trino - Pontestura: dalla provinciale precedente

n . 20 al confine provinciale di Alessandria,

presso Pontestura 800

2 Genova -Svizzera : dal confine di Pavia ad Arona 54,850

22 Trino -ponte sul Po : dalla provinciale Trino

Mortara , nell'abitato di Trino, al ponte sul Po 2,220
3 Milano-Sempione per Sesto Calende : dalponte sul

Ticino, presso Sesto Calende, alla provinciale

predetta n. 2 . 3,490
23 Crescentino -ponte sul Po : dalla provinciale To

rino -Mortara, in Crescentino, al ponte sul Po 1,600

4 Borgomanero -Sesto Calende : dall'abitato di Bor

gomanero alla provinciale n . 2 predetta . . 10,300

24 Trino -Livorno : dalla provinciale Torino- Mortara,

presso Trino, all'abitato di Livorno Vercellese 18,270

5 Novara -Sempione, pel lago d'Orta : da Novara al

l'abitato di Gravellona Toce e dalla strada di

accesso alla stazione ferroviaria di Gravellona

Toce a Domodossola

25 Tronzano-Tricerro . . 17,780

90,070

26 Crescentino-Ivrea : dall'abitato di Crescentino al

limite del circondario d'Ivrea
6 Di Orta : dalla provinciale del lago di Orta n . 5

all'abitato di Orta .

21,250

950

7 Novara -Castano per Galliate : da Novara al ponte

di Turbigo su Ticino . .

27 Cigliano - Villareggia : dalla provinciale Torino -Mi

lano, nell'abitato di Cigliano, al confine pro

vinciale di Torino, verso Villareggia . .10,950 2,500

8 Novara - Valsesia : da Novara a Varallo ... 55,180
28 Crescentino -Saluggia : dalla provinciale Crescen

tino- Ivrea n . 26, presso Crescentino, alla sta

zione ferroviariadi Saluggia9
Di Valgrande Valsesia : da Varallo ad Alagna 36,200

8,900

10 Novara -Biandrate
11,080

29 Vercelli-Ivrea : dalla Torino-Milano, presso San

Germano, al confine con il circondario d'Ivrea ,

presso il lago di ,Viverone. 19,340

11 Novara -Pavia : dalla provinciale Torino-Milano

n. 1 , in Trecate , al confine con la Lomellina 8,310

30 Vercelli- Biella : dalla Vercelli- Valsesia n. 16 alla

provinciale Biella - Torino n. 35 .. 33,750
12 Corano-San Martino : dalla precedente, presso

Cerano, alla Torino-Milano n. 1 , presso San

Martino Ticino . 3,810 31 Biella-Lago Maggiore : da Biella all'incontro della

provinciale Torino-Svizzera, in territorio di

Masserano
16,390

13 Novara -Robbio : dalla Torino-Milano n. 1 al con

fine pavese, verso Robbio. •
8,670

32 Candelo - Vigliano : dall'abitato di Candelo alla

provinciale precedente n . 31 . 2,150
14 Para-Borgovercelli: dalla Novara- Valsesia n. 8 ,

nell'abitato di Fara, alla Torino -Milano n. 1 ,

nell'abitato di Borgovercelli . . 25,770

33 Bioglio-Piatto-Valdengo : da Bioglio alla provin

ciale n . 31 . 7,190

15 Torino-Svizzera : dalla Torino-Milano n. 1 ad

Arona .
65,910

34 Da Masserano alla provinciale Biella-Lago Maggiore 3,400

16 Vercelli- Valsesia : da Vercelli all'abitato di Gat

tinara . 33,610 35 Biella - Torino : da Biella all'incontro della pro

vinciale Torino-Milano, nell'abitato di Cigliano 31,830

17
Vercelli -Mortara: dalla provinciale Torino -Milano,

36 Biella - Ivrea : da Biella al limite del circondario

d'Ivrea, presso Broglina, frazione di Zubiena

37 Occhieppo inferiore-Graglia .

38 Biella - Piedicavallo : dalla provinciale Biella - Val

sesia all'abitato di Piedicavallo .

39 Biella - Valsesia : da Biella all'abitato di Creva

oltre il ponte nuovo della Sesia, al confine

provinciale di Pavia . 5,520
18,350

18 Vercelli -Casale : da Vercelli al limite del circon

dario di Casale

5,560

14,750

19 Vercelli- Trino . ! 17,350
.

15,930

20 | Torino-Mortara : dal confine provinciale di To

rino, presso la Dora, al limite del circondario

di Casale cuore24,510 33,280
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Segue Provincia di NOVARA.
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4740 | Crevacuore -Gattinara, con diramazione a Borgo

sesia : da Crevacuore al ponte sulla Sesia della

Torino - Svizzera, presso Romagnano. 15,910

16,510

41 Della Cremosina : dalla Novara-Valsesia n. 8,

presso Montrigone, ad Omegna . 28,190

48

13,050

42 Pogno-Gozzano . 3,860

49

26,020
43 Pallanza -Ossola per Mergozzo : dalla nazionale

della Svizzera, presso Fondo Toce, alla pro

vinciale n. 5, presso Cuzzago. 12,250

50 1,260

44 Mergozzo-Ponte di Montorfano . . 2,980

51

45 Di Valle Anzasca : dalla provinciale n. 5, presso

INDICAZIONE DELLA STRADA

Di Valle Vigezzo : dalla nazionale del Sempione,

presso il cimitero di Crevola d'Ossola, all'abi

tato di Santa Maria Maggiore , passando per

Mosera

Delle Centovalli : da Santa Maria Maggiore, per

Malesco e Re, al confine svizzero.

Della Valle Cannolina : dalla nazionale, in Can

nobio , a Malesco.

Da Domodossola alla consortile Masera-Vogogna .

Pallanzeno e la Masone, a Piedimulera e a

Pontegrande..

Gallarate -Oleggio -Buronzo : dal mezzo del ponte

sul Tici a Tornavento, alla provinciale

Novara-Valsesia ,daCarpignano a Ghislarengo,

e da Arboro a Buronzo . 34,010

14,760

TOTALE 993,81046 Di Valle Antigorio : dalla nazionale delSempione,

presso il cimitero di Crevola d'Ossola, all'abi

tato di Crodo 9,120
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Padova .
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101 | Zocco : da Padova al confine al Zocco con la

provincia di Vicenza . 16,813

Dalla provinciale Bevilacqua n. 15, dopo la Torre

d'Este, al ponte sull'Adige, tra Masi e Badia

Polesine, provincia di Rovigo . . 20,273

2 Stra: da Padova al Capriccio, confine provin

ciale di Venezia . 10,543

11
Pressana : dalla provinciale n . 15, entro l'abi

tato diMontagnana, al confine della provincia

di Verona, nell'argine padovano, verso Pres

sano, allo scolo Bandizzà .
3 Boara : da Monselice al ponte in legno sull'Adige

a Boara, confine provinciale di Rovigo 15,687
3,983

4 Padova -Monselice 21,493
. .

12 Scardovara : dalla provinciale di Piove, entro

l'abitato di Piove, al confine veneziano , verso

Dolo. 2,143

5 Piove : da Padova al confine veneziano , presso

Cona 30,859

13 Tirolese : da Padova, al confine vicentino verso

Bassano, alla Croce di Cà-Moro . 32,0266 Conselvana : dal canale scaricatore delle piene

del Bacchiglione al Bassanello, al passo vo

lante sull'Adige in Anguillara . . 30,780

14 Trevisana : dal confine vicentino, oltre San Pietro

in Gù, al confine trevisano 20,414
7

Euganea : da Padova al principio dell'abitato di

Teolo 19,668

8 Campo Sampiero : da Padova al confine con la

provincia di Treviso, verso Resana

15 Bevilacqua : da Monselice al ponte di Bevilacqua,

sul fiume Fratta, confine veronese 29,826

23,127

TOTALE . 281,5269 Noalese : dalla provinciale di Strà , poco dopo il

ponte sul Brenta, alla provinciale di Venezia,
nella strada Pianchetta 3,891
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Palermo .
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1 Messina -Marine: da Palermo al confine con la pro

vincia di Messina. '.

15

89,932

Belvedere sopra Corleone (innesto con la nazionale

Corleone-Prizzi ) al ponte sul torrente Landri . 31,112

2 Trabia - Ventimiglia -Baucina -Bagni di Cefalà Diana 29,655

16 | Campofiorito -Contessa Entellina . .. 12,740

3 Bivio Balatelle-Ciminna 5,970

17 | Chiusa Sclafani-San Carlo: dalla provinciale Bel

vedere - Chiusa Landri, al confine provinciale

di Girgenti, nel ponte sul fiume San Carlo .
10,940

4 Cerda -Montemaggiore Alia: dal bivio con la na

zionale Termini-Taormina, alla sella Malluta

dopo Cerda, fino a sei chilometri dopo Monte

maggiore 15,583
18 Marineo a Corleone: dall'estremo della comunale

di Palermo a Misilmeri, e di là a Marineo e

a Corleone . 52,0895 Madonnuzza delle Petralie , per Alimena, al Salso:

dal chilometro 67, della nazionale Termini

Taormina, al torrente Salso, confine provin

ciale di Caltanissetta . 24,768 1.9

6 Marina di Roccella, per Collesano , a Castelbuono

dalla provinciale Palermo-Messina, per le Ma

rine, presso la stazione ferroviaria di Campo

ferice , alla provinciale Malpertugio - Castel

buono-Geraci, presso Castelbuono.

Bivio di Cristina, per San Giuseppe Iato e Sancipir

rello, a Corleone: dalla provinciale Palermo

Partinico - Ponte Finocchio, dopo l'abitato

della borgata Pioppo, in località Cristina,

alla stradella conducente alla stazione ferro

viaria di Corleone . 40,143

36,401

7 Collesano -Polizzi alla nazionale Termini- Taormina :

dal bivio con la provinciale n . 5 , dopo Colle

sano, alla nazionale Termini-Taormina (tron

chi costruiti).

20 Sancipirrello al burrone della Pernice: dalla pre

cedente, presso Sancipirrello, al confine pro

vinciale di Trapani, verso Camporeale . 9,810

21,000

21
Palermo, per Piana dei Greci, al bivio Ficuzza, in

nesto con la provinciale Marineo-Corleone . 39,117
8 Malpertugio, per Castelbuono e Geraci,alla nazio

nale Termini-Taormina: dalla provinciale Mes

sina -Marine, presso il ponte Malpertugio, alla

nazionale predetta, in località bivio di Geraci
42,608

22 Palermo-Monreale - Partinico - Ponte Finocchio: dalla

località Leoni di Boccadifalco, sulla via Ca

latafimi, al ponte sultorrente Finocchio, con

fine provinciale di Trapani.
9

Di San Mauro Castelverde ( parte costruita ) . .

23 Partinico-Sancipirrello • 1

24
Passo di Rigano, per Montelepre, a Partinico

25
Giardinello -Zucco: dalla provinciale Montelepre

Partinico alla stazione Lo Zucco-Montelepre

26 Palermo-Terrasini-Partinico . • .

27

6,123 38,432

16,658

10 Messina-Montagne: dal bivio di Marineo, dopo

Misilmeri, al primo confine con il territorio

di Caltanissetta e dal secondo confine con il

territorio medesimo alla provinciale di Calta

nissetta 86,205
28,812

11 Dalla Messina -Montagne, per Valledolmo e i pressi

di Sclafani , a Caltavuturo: tratto dell'ex -feudo

Magazzinazzo alla sella Campanaro o Mella

5,715

5,521

44,00712 Dal bivio Manganaro della Messina -Montagne, per

Lercara, alconfine provinciale di Girgenti, in

contrada Pini di Panepinto, e diramazione

per la stazione ferroviaria di Lercara 25,216 Bivio Foresta, per Torretta, a Bellolampo: dalla

provinciale, per Terrasini, al bivio di Bello

lampo, innesto con la provinciale Passo di

Rigano, per Montelepre, a Partinico

13 Da Lercara alla Filaga . 16,966
12,758

14 Centovernari-Palazzo Adriano al bivio di Chiusa

Sclafani: dalla nazionale Corleone-Prizzi-Bi

vona alla sella Centovernari, sino alla pro

vinciale Belvedere -Chiusa -San Carlo, fra Bi

sacquino e Chiusa . .

TOTALE ... 773,708

25,427
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Parma.
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1 Calestano : dalla Stradella a Calestano . 24,000 - 13 Emilia: dalla barriera Massimo D'Azeglio al rio

Rimale
26,501

2 Colorno: da Parma al Po contro Casalmaggiore
23,253. 25

14
Medesano : dall ' innesto con l'Emilia alla Tor

retta , contro Fornovo
3 Corniglio: da Langhirano a Corniglio .

26,671 19,000. 50

4 Emilia : da strada Elevata all'Enza . 7,234 15 Pellegrino: da Borgo San Donnino a Pellegrino 26,854

16
5 Fornovo: dal ponte Umberto I ( incluso il ponte)

a Fornovo .

Varsi : da Fornovo, per Varano Melegari, a Varsi 25,014, 50

23,452

17
Bedonia : da Borgotaro a Bedonia. 12,861

6 Confine massese : dal Pastorello a Rimagna . 43,991

18 Berceto -Borgotaro : da Borgotaro alla nazionale

della Spezia . . 30,491. 80

7 Langhirano : dal ponte Umberto I ( escluso il

ponte) a Langhirano . 22,574

19
Centocroci : da Campi a Centocroci . 13,872

8 Mantova: dall'Emilia alla metà del ponte sul

l'Enza, in Sorbolo . 10,427 20 Borgonovo: da Santa Maria del Taro al rio di

Malanotte, confine con la provincia di Genova 3,200

9 Pilastrello : dal Pilastrello alla pista di Monte

chiarugolo .. 6,133

21 Soragna : da Borgo San Donnino a Soragna . 8,870 -

10 Traversetolo : dalla barriera Vittorio Emanuele

al rio del Boceto . 27,320 - 22 Busseto : dalla fornace Bizzi a Busseto 27,450 -

11 Cremona : dalla Crocetta all'Ongina . .
41,309. 20

TOTALE . 467,570. 25

12 Ongina: dall'Emilia , oltre lo Stirone e per Bus

seto, al ponte dell'Ongina, confine piacentino 17,091

20
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Pavia .
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1 | Pavia-Cremona : dalla porta Garibaldi di Pavia

al ponte di Mariotto, in provincia di Milano 30,280

18 | Mortara - Vercelli: dalla Mortara-Casale al confine

novarese, oltre Palestro 16,495

2 Parpanese e Battella Tosca: dalla Pavia -Cremona

al ponte in chiatte sul Po, detto di Bosco

Tosca 9,874

19 Mortara -Casale : dalla Alessandria-Milano, per

Mortara, presso Castello d'Agogna, alconfine

provinciale di Alessandria , alponte sulla Rog

gia Bona 13,030

3
Veratto: dalla strada Parpanese, in Chignolo Po,

al porto sul Po, detto di Veratto . 9,134
20 Robbio -Novara per Confienza : da Robbio al con

fine provinciale di Novara , oltre Confienza . 8,354

4 Corteolona-Villánterio : dalla Pavia-Cremona, in

Corteolona, alla provinciale Pavia-Brescia, per

Lodi, a Villanterio .

21 Pieve del Cairo-Candia . . 23,572

8,357

22
Alessandria -Milano per Mortara : da Torre Beretti

al ponte sul Ticino, presso Vigevano . 40,8595 Dal Po alla Pavia-Brescia : dalla provinciale Par

panese , in Pieve Porto Morone, alla provin

ciale n . 4 .. 10,320

23 Pavia -Brescia per Lodi: da Pavia al confine mila

nese, presso Sant'Angelo Lodigiano. 19,975

6 Becca:dalla provinciale Pavia -Cremona,a m.3600

daPavia , al ponte in chiatte sul Po, detto

della Stella . 4,498
24 Vigentina : da Pavia al confine milanese oltre

Siziano 18,510

7 Spessa: dalla Pavia -Cremona, poco prima di

Corteolona, all'abitato di Spessa . 5,595
25 Pavia -Milano : da Pavia al confine milanese,

presso Casarile. 13,364

8 sostegno : dalla strada diSpessa, in Sostegno, al

ponte in chiatté sul Po, detto di Port'Albero 4,350
26 Pavia-Abbiategrasso : da Pavia al confine mila

nese, oltre Bereguardo . . 17,207

9 Inverno -Monteleone: dalla provinciale dal Po alla

Pavia - Brescia al confine provinciale di Milano 2,319

27 Bereguardo -Garlasco . 12,416

10 Stradella -Zavattarello 33,588
28 Pavia- Genova : da Pavia a Casteggio 20,610.

11 Scuropasso: dall'abitato di Broni alla Stradella

Zavattarello, poco oltre Pometo 18,128
29 | Voghera -Novara : da Voghera al confine nova

rese , presso Cassolnovo. 53,853

12 Tidone: dalla Stradella -Zavattarello , al ponte

sul fosso Carrera, al confine piacentino, presso

Caminata

30 Bressana -Broni: dalla stazione ferroviaria di

Bressana Bottarone alla Genova-Piacenza,

presso Broni . .
5,548

13,347

81
13 Cavallante : dalla Genova-Piacenza, presso il Car

dasso, alla Stradella -Zavattarello , presso Santa

Maria della Versa

Genova -Piacenza : dal confine provinciale di Ales

sandria, presso Voghera, al confine provin

ciale di Piacenza , oltre Stradella ..13,889 37,409

14 Pavia -Broni: dal ponte in chiatte sul Po, alla

Stella , sino alla Genova- Piacenza, verso Broni

32 Costeggio -Montalto 9,528

8,905

33

15 Delle Teste: dalla Pavia - Broni, oltre Casenove,

alla Genova -Piacenza, presso Stradella . .

Valle di Coppa : dalla Genova - Piacenza, a Mon

tebello, alla Stradella - Zavattarello
2,469

22,755
.

34 Voghera -Bobbio . .

35 Zavattarello - Varzi . .

56,653
16 San Pietro d'Arena: dal termine della precedente

n . 15 all'abitato di San Pietro d'Arena 3,676

12,299

17 Pavia -Alessandria : dalla Pavia -Genova, presso

Cavo Manara, alconfine provinciale di Ales

sandria, presso il ponte sul Po a Valenza 43,835 36 Rivanazzano - Casalnoceto . . 1,902.
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Segue Provincia di PAVIA.
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37
Ardivestra : dalla Voghera -Bobbio, presso Godia

sco, alla strada della Valle di Coppa, poco

prima di Costa Galeazzi

40 Mortara -Milano per Cassolnovo: dalla precedente,

per Mortara, a Cassolnovo . 14,980

14,243

41 Del Brallo: dalla Voghera -Bobbio , presso Varzi,

38 Pavia -Mortara : dalla Pavia -Genova , a Gravel

lone, sino a Mortara ,

2,212

32,680

a poco oltre Castano.

TOTALE 713,110

39 Alessandria -Mortara per Tromello : dalla Pavia

Alessandria , presso Lomello , sino a Vigevano 22,192

2

0

54

7

16

20

3

47

109

528

755

209
9

1,9
02
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Perugia .
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1 | Perugia - Cortona: dalla barriera di porta Santa

Croce in Perugia a muzzo del ponte sul fosso

Bottimale, in confine con la provincia d'Arezzo

14 | Gubbio- Umbertide: dalla Engubina (n . 3 ) , nel

borgo fuori la città di Gubbio, all'imbocco

sulla Tifernate ( n . 9 ) , presso Umbertide ..41,915 28,506

152 Perugia -Foligno: dalla porta San Pietro di Pe

rugia alla porta Romana di Foligno . .

Corno: dalla nazionale n. 44, presso Scheggia,

a Valdurbia . ..36,142 4,809

3 Engubina: dalla barriera Santa Margherita di

Perugia all'imbocco sulla nazionale nell'abi

tato di Scheggia . .

16 Mita : dalla Tifernate (n. 9 ) , presso il caseggiato

del Niccone, al fosso della Mita , in confine

con la provincia di Arezzo .
52,130 7,316

4 Tuderte: dalla Perugia - Foligno, presso l'osteria

della Pallotta, fino all'imbocco sulla provin

ciale Flaminia per ponte Felice (n. 24) , presso

Narni .

17 | Apecchiese: dalla Tifernate (n . 9 ) , nella traversa

di Città di Castello , al confine pesarese, in

località Segaglia Grossa , prima del passo di

Apecchio 20,289

85,205

5 Pievaiola: dalla Perugia -Cortona (n. 1 ) , per Città

della Pieve, al confine con la provincia di

Siena, sotto Chiusi . ..

18 Citernese -Aretina: dalla Tifernate (n. 9 ) , in Città

di Castello, al confine con la provincia di

Arezzo in prossimità del paese di Citerna . 12,026

48,028

19 Umbro -Cortonese : dalla Citernese -Aretina (n. 18 ) ,

dopo il ponte sul Tevere, al confine provin

ciale di Arezzo, presso San Leo Bastia .

6 Strozzacappone: dalla Perugia -Cortona ( n . 1 ) ,

presso l'osteria dell'Ellera, allo sbocco sulla

Pievaiola (n . 5 ) , presso l'osteria di Strozza

cappone .

22,809

3,624

20 Foligno-Todi: dalla Perugia-Foligno ( n . 2 ), presso

la Madonna della Fiammenga, all'imbocco

sulla Tuderte (n . 4 ) , presso Calvalenza. 41,156
.

7 Del Loggi: dalla Engubina ( n . 3 ) , dopo ponte

Felice, all'imbocco sulla Tuderte ( n. 4 ) , presso

la chiesuola della Madonna del Piano . 9,303

21 Massatana: dalla Foligno- Todi ( n. 20 ) , presso

l'osteria del Bastardo, all'imbocco sulla Tu

derte ( n . 4) , presso il molino di Santa Maria8 20,024Marscianese : dalla Tuderte (n . 4 ) , presso la fra

zione di Montebello all'imbocco sulla Todi

Orvieto ( n . 39 ) , presso la casa cantoniera

detta Cerquacola. 56,158 22 Flaminia per Fossato : dalla nazionale n. 46,

presso Foligno, all'imbocco sulla nazionale

n. 44, presso la stazione ferroviaria di Fos

sato . . 42,518
9 Tifernate : dalla Engubina ( n . 3 ) , presso il ca

seggiato del Busco, al confine provinciale di

Arezzo , poco prima di Sansepolcro . 56,963

23 Fossatana: dalla nazionale n. 44, presso la sta

zione ferroviaria di Fossato, al confine pro

vinciale di Ancona, sulla sommità dell'Ap

pennino.. 5,936
10 Assisana: dalla Perugia -Foligno , presso il ponte

sul Chiascio , allo sbocco sulla strada stessa ,

presso l'osteria del Passaggio.
. 12,209

11

24 Flaminia per Ponte Felice : dalla porta Romana

di Foligno alla metà del ponte sul Tevere

denominato Ponte Felice, confine provinciale

di Roma.

Magione-Chiusi: dalla Perugia-Cortona ( n . 1), a

25 Spoleto - Todi: dalla provinciale precedente , fuori

della porta San Gregorio di Spoleto, all'im

bocco sulla Foligno- Todi (n . 20) , presso l'osteria

del Bastardo

26 Nursina: dalla Flaminia, per Ponte Felice (n. 24 ),

90,970
piè del colle di Magione, allo sbocco sulla Pie

vaiola (n. 5) , presso il confine provinciale di

Siena, non lungi dalla stazioneferroviaria di

Chiusi . 30,966

24,72412 Valfabbrica : dalla strada dei Loggi ( n. 7 ) , nel vil

laggio di Ponte Valle Ceppi, al piazzale della

stazione ferroviaria di Gualdo Tadino . . 38,806

fuori la porta San Gregorio di Spoleto , al

confine d'Ascoli Piceno , sulla sommità del

l'Appennino . 68,037

13 Branca: dalla Engubina ( n . 3 ) , nel borgo fuori

della città di Gubbio, allo sbocco della Fla

minia per Fossato ( n . 22) , sotto Gualdo Ta

dino; o con altro ramo all'imbocco con la

nazionale n . 44, sotto la stazione ferroviaria

di Fossato di Vico nella linea Foligno - Ancona

27 Valnerina: dalla Nursina ( n . 26) , presso Piedi

paterno , alla città di Terni :
24,810 38,402
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4228 Sellanese: dalla Nursina ( n. 26 ) , presso Borgo

Cerreto, all'imbocco sulla nazionale n. 46,

* presso il villaggio di Casenuove

Amelia -Orte: dalla Narni -Amelia ( n . 41 ) , avanti

la porta Romana di detta città, al confine

con la provincia di Roma, in direzione di

Orte . .

27,345

7,412

29 Vissana: dalla Nursina ( n. 26 ),presso Triponzo, al

confine con la provincia di Macerata, presso

il Ponte nuovo sul fiume Nera.

43

19,505

Amerina : dalla Narni-Amelia ( n . 41 ) , avanti la

porta Romana di Amelia , all'imbocco sulla

Cassia-Orvietana, presso la stazione ferro

viaria di Orvieto (tratti costruiti) . . 24,560

30 Casciana: dalla Nursina ( n . 26 ) , presso il vil

laggio di Serravalle, al confine provinciale

d'Aquila, sull'altipiano di Leonessa
28,298

44 Terni - Rieti per Aquila: dalla porta Garibaldi della

città di Terni al confine con la provincia di

Aquila fra Rieti e Cittaducale . 41,008

31 Abruzzese: dalla Nursina ( n . 26 ) , presso il cimi

tero di Norcia, al confine con la provincia

d'Aquila, dopo Civita di Cascia . 20,409

45 Ternana per Cantalupo : dalla Flaminia per Ponte

Felice ( n. 24 ) , dopo la porta Romana di Terni ,

all'imbocco con la strada Quinzia ( n. 51 ) ,

presso Passo Corese 58,352

32 Sangeminese : dalla porta Cavour della città di

Terni all'imbocco sulla Tuderte ( n . 4 ) , presso

la Grotta degli Zingari. 11,636

46 Magliano-Sabina: dalla Flaminia per Ponte Felice

(n . 24 ) , all'imbocco sulla Ternana per Canta

lupo ( n . 45 ) , presso l'osteria di Vacone. 24,211
.

33 Castiglionese : dalla Pievaiola ( n . 5 ), dopo Ta

vernelle, al confine provinciale di Arezzo,

presso il Bongino 25,725

47 Sabina: dalla Ternana per Cantalupo (n . 45 ) ,

presso l'osteria di Galantina, con un ramo

imboccando la Flaminia , per Ponte Felice,

presso il ponte medesimo e con un altro la

stessa Ternana sopra i Colli di Torri . .. 32,219
34 Pozzuolese: dalla Castiglionese ( n . 33) al confine

con la provincia di Siena nella valle del

Chiana.
11,552

48 Torni-Rieti per Reo Pasto : dalla Terni- Rieti per

Aquila ( n . 44 ) , presso le Marmore, all'imbocco

sulla strada medesima, presso la chiesa della

Madonna del Cuore 24,624
35 Piegarese: dalla Pievaiola ( n . 5 ) , presso l'osteria

del Piegaro, all'imbocco sulla Cassia -Orvie

tana (n . 36 ) , presso Monteleone d'Orvieto . 9,375

49

36 Cassia -Orvietana: dalla Pievaiola ( n . 5 ) , presso

Città della Pieve al confine con la provincia

di Roma nel circondario di Viterbo

Arronese: dalla Terni-Rieti, per Aquila (n. 44 ),

14,454

62,041

37 | Orvieto -Bagnorea: dalla Cassia -Orvietana (n . 36 ) ,

presso la stazione di Orvieto, al confine con

la provincia di Roma, non lungi da Bagnorea

18,979

10,739

38
Castrense: dalla Cassia- Orvietana ( n . 36 ) , nel

piano dell’Alfina, al confine provinciale di

Roma, non lungi da Bolsena. .

51,996

11,238

39 Todi-Orvieto : dalla Tuderte (n . 4 ) , fuori la porta

Romana di Todi, all'imbocco sulla Cassia

Orvietana ( n . 36 ) , presso il ponte dell’Adu
nata .

15,675

41,259

40 | Tuderte- Amerina: dalla Tuderte ( n . 4 ) , presso

l'osteria di Acquasparta , all'imbocco sulla

Narni-Amelia ( n. 41 ) , presso la villa Colonna

(tratto Acquasparta -Casteltodino)..

(a) 41,189

6,680

41 Narni-Amelia : dalla Tuderte ( n . 4 ) , sotto Narni,

presso il ponte Catenaccio, all'imbocco sulla

Flaminia per Ponte Felice ( n . 24 ) , presso la

Memoria di Urbano VIII (tratti costruiti) .

50 Leonessa : dalla Terni-Rieti per Aquila (n. 44 ),

presso l'osteria della Luce, al confine con la

provincia di Aquila, nel territorio di Leo

nessa

51 Quinzia: dalla Terni- Rieti per Aquila (n . 44 ) ,

nella traversa interna della città sulla Piazza

diRieti, al confine con la provincia di Roma,

all'estremo del ponte sul fosso di Corese

52 Salto: dalla Quinzia ( n . 51 ), dentro il borgo

esterno alla città di Rieti, al confine con la

provincia d'Aquila. nel mezzo del ponte di

San Martino sul fiume Salto .

53 Tancia: dalla strada Quinzia (n . 51 ) , fuori la

porta Romana di Rieti, all'imbocco sulla

strada di Poggio Mirteto , presso il bivio di

Santa Teresa

54 Fontecerro : dalla Tancia ( n . 53 ) , dopo il ponte

sul torrente Canera , all'imbocco sulla Ternana

per Cantalupo (n . 45 ) , prima dell'osteria di

Vacone .all'imbocco della porta Romana di Amelia 11,290
22,063

(a) E' in costruzione il tratto Mompeo-Salisano.
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55 58Turano: dalla strada Quinzia (n. 51 ) , dopo San

Giovanni Reatino, al confine provinciale di

Aquila, verso Carsoli. (a ) 29,293 4,395

56 59Orviniense: dalla Quinzia ( n . 51), presso ponte

INDICAZIONE DELLA STRADA

Montorso: dalla Poggio Mirteto, presso il bivio

di Santa Maria, alla Ternana per Cantalupo

(n. 45 ) .

Romeano, al confine provinciale di Roma, nel

territorio di Licenza .

Finocchieto: dalla piazza di Poggio Mirteto al

l'incontro della Fontecerro (n . 54 ) , sotto Cot

tanello.21,912 21,857

57 Poggio Mirteto: dalla Quinzia ( n . 51 ) , nell'alti

piano dell'osteria Nuova, con un ramo alla

Ternana per Cantalupo ( n. 45) e con l'altro

alla piazza di Poggio Mirteto

TOTALE . 1,695,163

26,091

(a ) Da costruire il tratto da presso Belmonte a Roccasinibalda.
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8
1 | Fogliense: dall'incontro della provinciale Urbi .

nate, presso il caseggiato di Montecchio , al

confine provinciale d'Arezzo, sopra Belforte

Marecchiese: dal ponte sul torrente San Marino,

confine provinciale di Forlì, alla chiavica ai

Piani di Cerbara, presso rio Cavo .47,432 27,107

9
2 Cesanense : dalla provinciale litoranea, presso la

stazione ferroviaria Mondolfo -Marotta, alla

Foggia -confine provinciale di Ancona, con di

ramazioni per Sinigaglia e per Corinaldo . .

Conca: dal ponte sul fosso di Rio Galliano, con

fine provinciale di Forlì , in comune di Sas

sofeltrio , alla Croce di Montecerignone. 19,880

48,120

10 Cagliese: dalla provinciale Cesanense, in Pergola,

a porta Lombarda in Cagli . . 19,884

3 Urbinate: dalla litoranea, a Santa Maria delle

Fabbrecce, all'incontro della nazionale 43,

presso Urbino . 31,744
11 Metaurense: dalla nazionale lungo il Metauro,

presso Santa Barbaraa Ca' Volpone, alla na

zionale medesima nella città di Urbania . 15,883.

4 Litoranea: dal ponte sul torrente Tavollo, presso

Cattolica, al ponte sul Cesano, confine pro

vinciale di Ancona. 41,579

12 Urbinate per Montefeltro: dalla porta Santa Lucia

in Urbino al trivio di Ca' Gallo, nella pro

vinciale Fogliense . 13,211

5 Mondaviese: dalla nazionalo Flaminia, in Fos

sombrone, alla provinciale Cesanense in quel

di Mondavio, con diramazione per Orciano 29,470

13 Pian Meletese: dalla provinciale Fogliense, presso

Piandimeleto, alla nazionale lungo il Metauro ,

in Sant'Angelo in Vado 10,450

6 Apecchiese: dalla nazionale Flaminia , in Acqua

lagna, al confine provinciale di Perugia, in

località Seggia -Grotta

14 Sant'Agata per Sarsina : tratto fra la comunale

SanGirolamo, in Sant'Agata Feltria e Ca’

Baldone , .
33,828

1,834

7
Montefeltresca: dalla provinciale Fogliense. aMer

catale di Sasso -Corbaro, all'incontro della pro

vinciale Marecchiese, presso il ponte al mo

lino Baffoni

TOTALE 377,276

33,854
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1 7
Emilia: dal rio piacentino, confine Parmense,

al rio Bardoneggia, confine pavese . 58,291

Nibbiana -Pianello -Po : da Nibbiana a Pianello,

con biforcazioni a Borgonuovo pel Po, a Sar

mato e Pievetta . . 33,470

2 Piacenza-Cremona : dal passaggio a livello, presso

Piacenza, della ferrovia Piacenza -Bologna, al

ponte sul Po, presso Cremona.

8

28,115

Agazzano: dalla strada Emilia, a S. Nicolò, ad

Agazzano 16,978

93 Piacenza -Milano : dalla strada Emilia , attraverso

Piacenza, al ponte in chiatte sul Po.... 1,173

Due Ponti: dalla Cremona al Cristo sino all’On

gina, verso Vidalenza, in confine con la pro

vincia di Parma . 14,552

4 Bardi: dalla Cremona al Cristo , sino a Bardi . 69,383

10 Val Nure: da Fornovo a Varano Melegari , Varzi

e Bardi ( tratti costruiti) . 5,400

5 Carpaneto: dal molino degli Orti , della via Emi

lia , a Carpaneto . 16,903

TOTALE 275,515

6
Bettola: da Galleana, sulla nazionale per Ge

nova , a Bettola . 31,250
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1 19Fiorentina: dalla barriera fiorentina di Pisa al

confine fiorentino, in direzione di Firenze 28,203

Littorale: dalla provinciale Emilia, nel villaggio

di Palazzi di Collemezzano (Cecina ), al con

fine livornese, nella direzione del villaggio di

Antignano . 18,756

2 Livornese: dalla porta a Mare in Pisa al con

fine provinciale livornese, in direzione di Li

vorno 17,244 20.
Del Commercio : dalla provinciale di Val d'Era,

in Ponzano, a quella di Val di Cecina ed

alla stazione ferroviaria di Riparbella 53,092
3 Lucchese : dalla porta a Lucca , in Pisa, al con

fine provinciale lucchese, in direzione di Lucca 15,157

21
Del Piano della Tora: dalla stazione di Fauglia

alla provinciale del Commercio . . 6,363

4 Viareggina: dalla porta Nuova di Pisa al con

fine lucchese, in direzione di Viareggio . 15,098

5 Emilia : dalla provinciale Fiorentina, nel sob

borgo del Portone, al confine provinciale di

Grosseto .

22 | Traversa Livornese per Rosignano e di Popogna:

dalla provinciale Emilia , presso la stazione di

Rosignano, al confine livornese, nella dire

zione del villaggio dell'Ardenza . 21,096

98,764

23

6 Vicarese: dalla barriera alle Piagge, in Pisa, alla

provinciale del Pian di Bientina, poco oltre

Calcinaia

DiMiemo: dalla provinciale di Vald'Era, presso

il ponte sul torrente Sterza , alla via di Val

di Cecina, presso la stazione del Casino di

Terra ..21,437 25,637

247 Suburbana Bonaini e Viale della Stazione : dalla

Barriera Fiorentina alla via Livornese, presso

la porta a Mare di Pisa , e dalla barriera

Vittorio Emanuele alla stazione centrale di

Pisa .

Di Val d'Era: dalla provinciale diVal di Cecina ,

presso gli stabilimenti delle Saline di Volterra,

alla provinciale Fiorentina , in Pontedera . 42,645.

1,278
25

Del Monte Volterrano : dalla provinciale Senese,

presso Volterra, alla provinciale di Val d'Era,

sul colle del Bacchettone . 9,3698 Di circonvallazione: dalla via Livornese alla Via

reggina, presso la porta Nuova di Pisa . . (a ) 1,492

9 Del Mamigliano: dalla via Viareggina alla Luc

chese

26 Di Val di Cecina: dalla provinciale Emilia, nel

villaggio dei Palazzi di Collemezzano , alla

strada del Monte Volterrano , presso Vol

terra1,143 37,577

10 Di Pratale : dalla via Lucchese alla Vicarese . . 1,194 27 Di Castagneto : dalla provinciale Emilia, presso

la stazione di Castagneto, alla via comunale

Suvereto - Sassetta -Monteverdi, sul crinale che

separa la Val di Cornia dal versante marit

timo, in località detta Bocca della Valle . .

11
Dalla birra Fiorentina alla barriera delle Piagge,

in Pisa 649
10,792

12 Dalla Barriera Vittorio Emanuele a Porta a Lucca ,

in Pisa . 1,546

28 Di Val di Cornia, con braccio d'accesso alla sta

zione ferroviaria di Campiglia Marittima : dal

porto dei Canali di Piombino a Suverato 24,649•

13
29Di Arnaccio: dalla provinciale Fiorentina. presso

il villaggio delle Fornacette (Cascina ), alla

provinciale Livornese, nei pressi di Stagno

(Collesalvetti)

Massetana : dalla provinciale di Val di Cecina,

nei pressi delle Saline di Volterra, al confine

di Grosseto, in direzione di Massa Marittima
19,697

38,260

30 Senese: da Volterra al confine senese , sotto Mon

temiccioli . 13,080
14 Della Botte: dalla provinciale Fiorentina, nel

villaggio delle Fornacette, alla provinciale Vi

carese 2,025
31 Da Bientina ad Altopascio, con diramazione alla

provinciale del Tiglio : tronco da Bientina alla

Casa dell'Isola . 7,551

15 Delle Collineper Livorno : dalla provinciale di Val

d'Era, in Ponsacco, alla Livornese, nella bor

gata di Stagno.
26,123. 32 Delle Colline, per Legoli: da Pontedera alla via

di Castelfalfi ( tronco da Pontedera al ponte

sul torrente Carfalo ). 18,174.

16
Di Bientina: dalla provinciale Fiorentina a Bien

tina . 5,981
33

17 15,643
Del Tiglio: da Bientina al confine lucchese,

presso l'antica dogana del Tiglio . ..
5,211

18 Francesca : dalla via di Bientina , presso il ponte

Volterrana: da Volterra, per i pressi di Vicarello

eVillamagna, al Castagno (tronco da Volterra

al confine fiorentino ).

TOTALE . 606,056

di Bocca di Usciana, al confine fiorentino,

nella direzione di Fucecchio 1,130

(a) E' interrotta dal ponte sull'Arno tuttora appartenente al Comune che riscuote pedaggio.
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Porto Maurizio.
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1 5Del Litorale: da Capo Rollo, confine con la pro

vincia di Genova , al ponte San Luigi, confine

italo -francese

Di Prelà: dalla litoranea in Porto Maurizio a

Molini, frazione di Prelà... 9,534

63,100

6 Di Borgomaro: dalla nazionale n . 33 , fra Oneglia

ed Ormea , poco oltre l'abitato di Chiusavec

chia , all'abitato di Borgomaro 2,6142 Di Valle Nervia: dalla litoranea fra Ventimiglia

e Bordighera all'abitato di Pigna . 19,495

7
Di Valle Arroscia : da ponte Rotto, confine geno.

vese, alla nazionale n . 33, presso l'abitato di

Pieve di Teco ..
10,677

3 Di Ceriana : dalla litoranea a levante dell'abitato

di San Remo a Ceriana
12,475

TOTALE 142,595

4 Di Valle Argentina: dalla stazione ferroviaria di

Taggia a Molini, frazione di Triora . . 24,700
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1 , Dauno -Lucana : tronchi San Nicola -Atella e Ra

polla -Melfi-Santa Venere . 51,154

20 | Prolungamento della Rotonda- Valsinni verso Ber

nalda e Genosa in Terra d'Otranto: tronchi Na

zionale -Colobraro; Tursi - Pescogrosso ; Sella

Giardino -stazione di Pisticci; Stazione di Ber

nalda - Bernalda
2 Rendina-Melli . 12,185 15,361

3 Vecchia delle Calabrie : tronco Monticello -Croce

di Rivello .
21

4,373

Dalla nazionale dell'Agri alla provinciale Potenza

Spinazzola: tronchi dalla nazionale dell'Agri,

per la stazione di Grassano , alla nazionale

Appulo -Lucana e dalla curva Albano alla

Potenza -Spinazzola.

4 Tursi-Policoro: tronco dal 2º attraversamento

del Pescogrosso a Policoro . . 20,550
67,903. 90

5
Tirrena: dalla nazionale delle Calabrie al Mare 34,766 . 60 22 Miglionico -Pomarico-Bernalda: tronco Appulo Lu

cana - Pomarico . 12,292

6 Messapico-Lucana: (Miglionico -Ginosa ) . 19,269

7 Peuceto -Lucana : da monte Pazzano al confine

della provincia verso Gravina

23 Prolungamento della Montemurro -Brienza alla sta

zione di Romagnano: tronchi Brienza -Sant'An

gelo Le Fratte e Vietri-stazione di Roma

gnano .
55,335

.
14,055

24
8 Irpino -Lucana: tronchi Epitaffio -Ruoti; ex -comu

nale di Bella-osteria Pugliesi e Pescopagano

Sant'Andrea .

Da Moliterno alla nazionale del Sinni, fra Latronico

e Lauria: tronco Moliterno - fiume Maglie. . 7,412
34,793

9 Agri-Pergola (Brienza-Montemurro ): dalla Tito

Atena a Spinoso .

25 Miglionico -Ferrandina: dalla nazionale Appulo

Lucana a Ferrandina
68,070 . 30

21,396

10 Tito -Atena: dalla nazionale Appulo -Lucana al

confine della provincia, verso Atena.

26 Tramutola -Padula : tronco Tramutola-Vallone

Abete...
38,478. 40 9,285

27 Matera - Laterza 12,28011 Potenza -Spinazzola : da Potenza al confine della

provincia, verso Spinazzola, comprese le va

rianti di Acerenza e di Palazzo 80,134 60

28 Croce Salines -Lagopesole . . 12,259

12 Tricarico -Corleto : tronchi dalla nazionale Ap

pulo -Lucana al nuovo abitato di Campomag

giore ; da Difesuola a Castelmezzano e da

Laurenzana a Corleto .

29 Laviano - Atella: tronco Ponte Vonghia -Cerreta di

Castelgrande . 32,121 -
53,832 . 20

30 Potenza -Stazione Inferiore- Appulo Lucana . 2,55013 Agri- Sinni: tronchi da Pantanelle a Roccanova

e dalla mulattiera di Rosano alla nazionale

del Sinni .. 77,497.80
31 Fardella-Teana-Calvera: tronchi dalla nazionale a

Teana; dal confine di Calvera a Calvera e

dal Cozzo Valentino alla provinciale Agri-Sinni 13,068
14 Potenza -Sant'Arcangelo: tronchi da Potenza a

Laurenzana e da Corleto a Missanello 61,128

32 Palmira -Genzano: tronco Piani del Cerro - Curva

Albano . 23,220

15 Di Avigliano: dall'Abetino, per Avigliano, al qua

drivio San Nicola . 20,344. 60

33 Di San Mauro Forte: tronco dalla provinciale

n. 209 della legge 1881 a San Mauro
16 Venosina : tronco Rendina - Venosa - Palazzo .

30,245
5,620 -

17
.34 Rionero - Palazzo . 41,662Albano-Marsico: tronchi dal cimitero di Albano

alla Comunale e dal Basento a casa Trani . 52,254.90

18 Rotonda - Valsinni: tronchi da Pietrosasso a San

Severino Lucano e da Valsinni alla Fiuma

rella di Noepoli

17,865 -

69,044

12,494

19 Litoranea Tirrena : dal confine con la provincia

di Salerno, verso Sapri, alla fiumara di Ca

strocucco (tronco ex-comunale di Acqua

fredda ) 6,000 - 215

35 Palazzo -Montemilone-Minervino: tronco da Pa

lazzo, per Montemilone, al confine della pro

vincia di Bari . .

36 Ponte Calore - Lagonegro

37 Potenza-Stazione Superiore: tronco dal Piazzale

di Santa Maria alla stazione .
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Segue Provincia di POTENZA .

Lunghezza Lunghezza
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(in metri) (in metri)

38 | Rotonda - Campotenese 5,072 41 Pisticci : tronco dalla provinciale n . 154 della

5,263

Venosa -Cerignola (Venosa-Ofanto ) .. 26,171 6,601

40

legge 1881 all'abitato di Pisticci

42 Lauren zana- Lagototaro: tronco dalla Tricarico

Corleto a sella Cancello .

TOTALE : 1,182,997 . 60Potenza -Calvello : tronchi dalla provinciale Po

tenza - Sant'Arcangelo a Ponte Giardino e dalla

provinciale Albano -Marsico a Calvello . 29,376 . 30

.
.
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Ravenna .

Lunghezza Lunghezza
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(in metri) (in metri)

1 Sant'Alberto: da Ravenna a Sant'Alberto .. 14,797 20 Naviglio, o Canale Zanelli: dalla strada Nuova

alla strada Reale, in prossimità di Alfonsine 25,472

2 Raspona: da Alfonsine al Po Recco, confine

provinciale diFerrara 4,560 21 San Silvestro - Felisio-Canale di Solarolo 16,676.

3 Reale: dalla provinciale Faentina alla strada

Bastia, in prossimità del ponte omonimo . .

22

29,913
Marzeno o di Modigliana : da Faenza (sobborgo

Imperatore ) al confine provinciale di Firenze,

sei chilometri da Modigliana 13,811

4 Faentina e Prado: da Ravenna a Faenza e al

ponte interprovinciale nel passo del Vico . . 32,898

23 Brisighellese: da Faenza al confine provinciale di

Firenze , sette chilometri sotto Marradi, a

metà ponte di Marignano5 Roncalceni: dalla Ravegnana in Ghibullo , alla

strada Ragone, sopra la villa Roncalceni
26,450

2,805

24

6 Ragone: dall' innesto della precedente al fiume

Montone .

Casolana : dall'Emilia, presso Castelbolognese,al

confineprovinciale di Firenze, a sette chilo

metri da Palazzolo .
2,722

29,756

7 Mulinaccio : dall'estremo della precedente fino a

Russi . 5,306 25 i Lughese : da Lugo al confine della strada omo

nima della provincia di Bologna, presso Mor

dano 9,332

8 Ravegnana: da Ravenna al confine provinciale

di Forlì, sopra la borgata di Coccolia . 15,485
26

Massa : dalla precedente , presso Massa Lom

barda, al confine provinciale di Bologna . . 3,430

9 Romea: da Ravenna a Cervia ed al confine pro

vinciale di Forlì alla Tagliata 25,488
27 Selice: continuazione della provinciale Bolognese

omonima, allo sbocco nella provinciale Bastia

a Lavezzola .10 13,920Dismano: dalla precedente, a 3 chilometri da

Ravenna, al confine provinciale di Forlì 20,319
.

28 Bastia : dalla Lughese, a Sant'Agata , al ponte

della Bastia sul Reno 17,21011 Bagnolo: da Castiglione allo scolo Saraceda, con

fine provinciale di Forlì 5,062

29 Quarantola: da Lugo a Fusignano . 6,882

12 Della Vecchia : dalla via di Bagnolo a quella del

Dismano. 4,012 30 Stroppata : da Fusignano allo sbocco nella Reale,

presso Alfonsine 8,325

13 Salara: da Cervia a Castiglione . . 8,988

31 San Bernardino : da Fusignano alla provinciale

Bastia . . 8,935

14 Cervara: dalla Salara, nel ponte Schiatapesce,

al confine provinciale di Forlì . 3,936
32 Masiera: da Fusignano a Bagnacavallo 6,072

15 Del Sale: dal Dismano alla via Gambellara,

presso San Pietro in Vincoli . . 6,351
33 Bagnacavallo -Cortina: da Lugo alla provinciale

Faentina 11,716

16 Gambellara: dalla via del Sale a Ghibullo .. 5,789 34 Felisio: da Lugo al ponte di Felisio, sul Senio
8,055

17
4,774

35 Cotignola: da Lugo a Cotignola . .
Emilia: dal ponte sul rio Casina, comune con

36 Bagnasco: dalla Felisio, a 2 chilometrida Lugo,

all' innesto con la provinciale Lughese di

Bologna .

TOTALE .

la provincia di Forlì, al ponte della Torretta,

comune con la provincia di Bologna . 16,495

9,100

18 Nuova: dalla provinciale Faentina alla provin

ciale Emilia 1,932.

432,81919 Rugata Madrara: dalla Faentina, al chilometro

13 + 273, alla strada Naviglio, di fronte a

Cotignola .
5,715
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Reggio di Calabria .

Lunghezza Lunghezza
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(in metri) (in metri)

1
Da San Pierfedele, per Laureana, alla nazionale

n . 62

20,303
13 Da Pettogallico a ponte Gallico inferiore . 39,278

2 Da Laureana a Grimaldo : tratti ultimati 61,046 14 Laureana-Bellantoni-Mantegna 13,609

3
Dalla marina di Siderno, per Argnana e Canolo ,

alla Melia

15 Limina-San Giorgio - Polistena -Melicucco 16,368
16,350

4 Da Plati a Santa Cristina 28,102 16 Melito-Bagaladi-San Lorenzo per Roccaforte ed

Africo: tratti Melito -Bagaladi e ponte Ielasi

San Lorenzo .
Da Cinquefrondi a Mammola . .. 28,253

41,000

6 Da Grotteria a Croceferrata .
18,516

17 Pettogallico - Calanna - Laganadi : tratto Pettogal

lico -Mesa 5,786

7 Da sella Cerasia a Bagaladi 17,439

8 Dalla nazionale 0. 66 al ponte Assi.
18 Amato -Oppido 8,710

1,420

9 Da Reggio all'incontro con la provinciale Chiara -

valle -Guarda valle

19

137,899

Cancello Alati - Stallette - Melia: tratto Stalletter

Melia 6,560
.

10 Da Platì alla stazione di Bovalino; tratto da Ca

reri a Bovalino 13,219
•

20 Reggio -Rosarno 68,364

11 Da Africo alla stazione di Bianconovo: tratto Bian

21 18,724conovo-Vena Sant'Agata . . 10,323
Cittanova - Rizziconi-Gioja .

12 Dalla marina di Gioiosa a Mammola e Catalisano

a Grotteria, e da Limina, per Giffone e Galatro ,

alla provinciale Laureana- Radicena e Melicucco

Rosarno : tratti costruiti

TOTALE . 605,990

34,721



ELENCHI DELLE STRADE PROVINCIALI IN ESERCIZIO IN CIASCUNA PROVINCIA 167

Strade provinciali in esercizio nella provincia di Reggio nell'Emilia .

Lunghezza Lunghezza
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(in metri ) (in metri)

1 | Delle Radici: dalla chiesa di Sant'Antonino, in

Casalgrande, al ponte sul torrente Dolo, in

terprovinciale con Modena

8 | Tagliata -Staffola : dalla Tagliata, fra Guastalla e

Luzzara, al confine mantovano di Staffola . 12,569.

28,681

2 Emilia : dal ponte sul Secchia al ponte sull'Enza ,

a Sant'Ilario .

9

32,117
Reggio -Scandiano: dalla nazionale 38, lungo la

circonvallazione Orientale della città di Reg

gio, al paese di Scandiano.. 12,106

3 Reggio -Correggio -Confine Carpi-Modena: dalla porta

di Santa Croce di Reggio alla città di Cor

reggio, e a Carpi fino al Cavo Tresinaro,

confine modenese 19,644

10 Pratissolo -Baiso-Carpineti- Felina: dalla precedente,

in Pratissolo, alla nazionale 38, in Felina. 38,577

4 Reggio - Bagnolo -Novellara -Rolo, confine con Novi:

dalla porta Santa Croce di Reggio alla fer

rovia Modena-Verona, nel confine modenese

11

33.806

Castelnuovo Monti-Vetto: dalla nazionale 38 al

comune di Vetto d'Enza . 12,988

5 Reggio-Mantova: dalla via Emilia . presso la bar
12 Valle d'Enza: dalla stazione ferroviaria di San

riera Santo Stefano, allo scolo Po Vecchio, in

confine mantovano
t'Ilario alla provinciale precedente, in Vetto38,454

33,674

6 Cadelbosco - Brescello . . 18,609

TOTALE . 299,300

7 Gualtieri-Sorbolo: dalla precedente n. 5 a Sorbolo,

confine parmense. 18,075
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Roma.

Lunghezza Lunghezza
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( in metri) (in metri)

1 17
Flaminia : dalla provinciale Cassia , presso Tor di

Quinto, alla traversa della Flaminia Viterbese ,

nell'abitato di Civita Castellana . 47,820

Appia : da Roma al confine con la provincia di

Caserta, compresa la diramazione per la sta

zione di Velletri (m. 534) e il braccio succur

sale di Ponte Alto ( m . 1184 ). .
107,839

2 Salaria : dalla porta Salaria di Roma al confine

di Perugia, sul ponte di Corese. 33,728
18 Cassia -Sutrina: dall'Aurelia , presso Vetralla, alla

Cassia, presso Monterosi 26,751

3 Quinzia-Reatina: tronco in territorio di Nerola,

tra i confini territoriali di Corese e Poggio

Mirteto .

19

7,595
Maremmana Inferiore: dalla provinciale Quinzia

Reatina, presso le case di Palmieri, ad Anzio ,

compresa la diramazione per la stazione di

Carrocceto .
110,230

4 Ternana: tronco verso Cantalupo, da metri 380

dopo il ponte di Corese 1,130

5 Tiburtina- Valeria-Sublacense: da Roma alla strada

Casilina, sotto Frosinone . 124,131

20 Frosinone-Gaeta : dall'abitato di Frosinone alla

Quercia del Monaco, dopo Vallecorsa, com

preso il braccio del P. L. Torriziano Colonna

alla marittima (m. 1580 ) . . 37,400

6 Casilina: da Roma al confine della provincia di

Caserta, dopo Ceprano. 122,560 21.
Aprutina : dalla provinciale Tiburtina, presso

l' Icone d'Arsoli al confine provinciale di

Aquila nel piano del Cavaliere , compresa la

biforcazione per Subiaco . .
7

7,845
Braccianese - Claudia : dalla provinciale Cassia ,

presso la Storta all'incontro della provinciale

Aurelia, presso Civitavecchia ....
71,888

22 Maria: dalla provinciale Casilina, sotto Frosi

none, al confine di Castelliri, in provincia di

Caserta8 Aurelia: da Roma all'Ortana, presso Viterbo,

compresa la strada del Torrione .
17,388

134,105

9 Aurelia -Etrusca : dalla precedente , presso Tac

cone di Mezzo, al ponte del Chiarone, con

fine toscano, comprese le diramazioni per la

stazione di Corneto Tarquinia e per quella di

Montalto di Castro.

23 Marano - Gruttina : dalla provinciale Casilina,

presso il ponte San Filippo, alla provinciale

Frosinone-Gaeta , presso il cavalcavia della

ferrovia Roma-Napoli, e dalla colonnetta bi

varia , dopo il ponte sul Sacco, alla marittima,

presso Giuliano di Roma, compresa la dira

mazione per Arnara, dalla Maranese ad Ar

nara (m. 336 )

40,682

17,242.10 Toscanese -Cornetana: dalla provinciale Aurelia

Etrusca, presso il ponte sulMarta, alla pro

vinciale Cassia , presso Viterbo . 45,693
24

Verentana: dalla nazionale Cassia, presso Mon

tefiascone, all'incontro della Tarquinia, presso

Valentano . 21,59611 Tarquinia -Castrense: dalla provinciale Aurelia

Etrusca, presso Montalto di Castro , al con

fine perugino, compresala strada Pitiglianese,

dalle serre di Latera al confine grossetano . 59,234 25 Empolitana: da Tivoli alla Prenestina Nuova,

presso la Madon fella di Genazzano e da presso

il ponte Terenzio, alla Tiburtina . 49,430

12 Cassia -Orvietana: dalla nazionale Cassia, presso

Montefiascone, al confine perugino, in circon

dario d'Orvieto 12,633 26 Prenestina -Braccio : dalla Madonnella di Genaz

zano alla Casilina, sotto Valmontone . 9,535

13 Ortana: dalla porta Fiorentina di Viterbo alla

stazione d'Orte, compreso il Viale della Sta

zione di Viterbo (metri 243 ) e la traversa di

Bagnaia (metri 216 ) . 32,226

27 Pedimontana: dalla Maremmana inferiore, presso

l'Osteria di Gallicano, alla Prenestina, sotto

Palestrina: e dal bivio della Madonna dei

Cuori alla provinciale Casilina, sotto Valmon

tone .
14 14,744

Aliana: dalla provinciale Appia, presso Velletri,

28 Onanese: dalla provinciale Pitiglianese, presso le

alla provinciale Casilina , presso Valmontone 19,080

serre di Latera , ad Acquapendente. 15,229
15 Marittima: dalla provinciale Casilina, sotto Fro

sinone, alla provinciale Appia , km . 14 prima

di Terracina, presso Ortino, compresa dira

mazione per la stazione di Piperno (m. 383 ) .
47,600 29 Massarella: dalla provinciale Cassia, presso il

miglio XXX , a Fabbrica. 9,929

16 Flaminia - Viterbese: dalla colonnetta di Nepi ,

sulla provinciale Cassia, :2 Ponte Felice, con

fine perugino, e diramazione per la stazione

di Civita Castellana (m. 460).

30 Prenestina Nuova: dalla provinciale Maremmana

inferiore, presso Zagarolo, all'osteria di Pi

tocco, sotto Guarcino25,820 52,567
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Segue Provincia di Roma.

Lunghezza Lunghezza
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(in metri) ( in metri)

4731 | Morolense -Supinese: da Ceccano alla stazione di

Morolo... 18,677

Velletri - Anzio: dall Ariana, presso il Camposanto

di Velletri,all'incontro della Maremmana in

feriore, in Anzio e diramazione per la sta

zione di Cori
54,496

32 Toscanella-Marta 14,382

33 Maremmana Superiore : dalla Prenestina , presso

Ponte Orsino, alla Tiburtina, presso Casta

gnola

48 Scrofano-Cassia: dal miglio XI della Flaminia ,

presso Malborghetto , alla provinciale Cassia. 19,778

18,807

49 Degli Olmi: dalla Prenestina alla Casilina, presso

la stazione di Palestrina . 3,00084 Gugliette - Valle Fratta: dalla Marittima, sotto

Prossedi, alla Frosinone-Gaeta , dopo l'osteria

di Castro dei Volsci . . 19,165
50

Oriolo : dalla Braccianese, presso Manziana, alla

Cassia -Sutrina, presso le Quercie d'Orlando . 22,151

35 Setina: dall’Appia, presso Foro Appio, all'in

contro colla Marittima, sotto Piperno 18,065
51 Toscanella -Canino . 18,988

36 Frascati-Colonna: dalla provinciale Maremmana

inferiore, sotto Frascati, alla Casilina , sotto

Colonna . 9,000

52 Cassia: dalla Porta del Popolo di Roma al pas

saggio a livello , presso la stazione di Monte

fiascone . 87,962.

37 Canepinese : dalla provinciale Cassia, presso il

miglio XLVI, alla provinciale Ortana, presso

Orte .

53 Tiberina: dalla Flaminia , presso Prima Porta ,

alla comunale di Torrita
25,902

38,816U

38 Licentina : dalla provinciale Tiburtina, presso

San Cosimato, al confine con la provincia

Umbra, presso Orvinio . . .

54 Palianese: dalla Casilina, presso la stazione di

Segni, alla Prenestina , presso la Forma del

Serrone
16,406

15,000

39 Settevene -Palo: dalla provinciale Cassia, presso

Settevene, all'Aurelia, presso ponte Vaccino

55 Teverina: dall'Ortana, presso Viterbo, al con

fine provinciale Castiglione-Orvieto .41,866
41,504.

56
40 Osteria di Castro -Stazione di Pofi - Casilina : dalla

provinciale Frosinone-Gaeta alla Casilina, in

contiu Vadeccallo ..

Artena -Giulianello : dall'Ariana, sotto Artena, alla

Velletri-Anzio 8,500

11,894

57

41 Farnota : dalla provinciale Frosinone - Gaeta ,

presso Ceccano, alla provinciale precedente 7,440 16,770

42 Fabbrica -Borghetto : dal termine della Vignanel

lese , presso Fabbrica, alla Flaminia -Viterbese,

presso Borghetto .

6,500

13,322

43 Bagnorese: dalla Teverina, presso il Cavone di

Bagnorea, al confine provinciale Lubriano

Orvieto

3,100
15,094

3,523

44 Nepi-Sutri: dalla provinciale Flaminia -Viterbese

alla provinciale Cassia - Sutrina . 5,322

10,795
45 Torrice-Scannacapre: dalla provinciale Casilina,

presso l'Icone di Sant'Antonio di Torrice, alla

provinciale Maria, in contrada Giglio . . 8,225

Tuscolana : dall'Appia , presso Porta San Gio

vanni di Roma, alla Maremmana inferiore,

presso Frascati.

58 Orte-Amelia: dall'Ortana, presso Orte, al con

fine provinciale Orte -Amelia .

59 Diramazione del Grillo: dalla Salaria, sotto Mon

terotondo, alla Tiberina, presso il casale Gi

rardi

60 Bolsenese: da Bolsena al confine di Orvieto . .

61 Piglio -Arcinazzo: dalla colonnetta della Prene

stina, all'origine della Sublacense , presso

l'Osteria di Arcinazzo

TOTALE . 1,923,413

46 Morolense - Traversa Stazione Sgurgola: dalla sta

zione di Morolo a quella di Sgurgola . 5,313.

22
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Rovigo .
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( in metri ) (in metri)

1 5Ex-postale : dal ponte in legno di Boara, con

fine con la provincia di Padova , al ponte

in chiatte , fra Santa Maria Maddalena e

Ponte Lagoscuro, confine con la provincia di

Da Cavanella di Po, per Contarina, al passo in

barca di Cà Venier, sull'argine sinistro di Po 18,300

Ferrara
31,070 6

Dal ponte girevole in ferro, detto del Passetto, pro

miscuo con la provincia di Venezia , per Adria ,

Bottrighe e Corbola ad Ariano .

20,846

2 Da Santa Maria Maddalena, termine della prece

dente , al confine provinciale di Mantova. 48,447 23,146

7 Da Badia, per Baruchella e Ceneselli , a Massa

Superiore

3 Da Rovigo a Castagnaro, in confine con la pro

vincia di Verona . 36,683

TOTALE 215.934

Da Rovigo, per Sant'Apollinare ,Ceregnano, Adria,

a Cavanella di Po. 37,442
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Salerno.

Lunghezza Lunghezza
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( in metri) (inmetri)

1 18Ex -nazionale delle Calabrie : da Valle di Pompei

al fosso Pennarone, confine con la provincia

di Potenza

Atena- Brienza: dall'ex- nazionale delle Calabrie,

presso la stazione di Atena -Lucano, al con

fine provinciale di Potenza, verso Brienza .136,389 8,868

19 Dalla nazionale Val d'Agri al Vallone Abete, verso

Tramutolo, confine provinciale di Potenza 8,500

2 Epitaffio di Eboli - Contursi-Gange: dall’innesto

della nazionale di Matera , sotto Contursi, al

l'innesto della nazionale Appulo -Lucana,

presso la stazione ferroviaria di Buccino .. 50,058

20 Padiglione di Persano -Serre -Controne-Castel Civita

Corleto MonforteSan Rufo-Polla: con le dirama

zioni Molinelle -Scorzo e San Vito di Ottati

Aquara
3 Nocera Sarno-Palma: da Nocera a Palma, confine

provinciale di Caserta . 13,409
78,923

21 Traversa San Pietro al Tanagro, verso Atena . 3,640

4 Due Principati: da ponte Ricciardi, presso l'Irno,

alla selva Tenore, confine con la provincia

di Avellino , con diramazione alla frazione di

Pantole , in provincia di Avellino . 16,345

22 Dalla stazione di Capaccio al trivio omonimo, per

la strada Fonte -Serra Segore-Roccadaspide

fiume Calore- Bellosguardo-cimitero di Corleto .

Monforte 44,951

5 Del Vallo - Lucano: da Battipaglia a Vallo ... 70,876

23 Capaccio -Magliano-Stio . . 31,900

6 Traversa di Campagna: dal 1° quadrivio, sulla

strada Epitaffio di Eboli -Contursi, a Cam

pagna . 3,146
24 Roccadaspide-Ponte Rotto 25,271

7 Di Castellammare: da Pagani a Pozzo dei Goti ,

confine della provincia di Napoli, verso Ca

stellammare .

25 Barizzo a Serra Segore: dalla stazione di Alba

nella alla provinciale n . 5 , per Albanella, a

Serra Segore sulla provinciale 22 .
19,621

3,776

26

8 Vallo-Cuccaro -Sapri : da Vallo a Sapri . . 72,734

Litoranea del Cilento: dalla provinciale per Vallo ,

n. 5, in contrada Matine a Vallo, esclusi i

tratti marina di Agnone -Mezzatorre, m . 4450,

e Mezzatorre-marina di Casalicchio, m . 14168 40,392

9 Vallo di Teggiano- Vallo Lucano: dall' innesto con

la nazionale delle Calabrie, presso Sala, sotto

Teggiano a Vallo. 77,419
27. Traverse del Cilento: da Santa Maria delle Tem

petelle, presso Rutino, per Mercato Cilento

Perdifumo e Castellabate 19,855

10 Sarno -Bracigliano-Saldo ( confine provinciale di

Avellino) 17,972
28 Del Corneto: dalla Cappella San Giovanni, presso

la stazione di Eboli, alla contrada Bellizzi ,

presso il ponte Sele . 11,050
11

Codola : da Nocera, per Castel San Giorgio, a

Mercato San Severino 9,526

29

12 Della Costiera: da Vietri a Rio Caccarone e Meta 37,243

Ex-nazionale di Matera: dal ponte Oliveto, sulla

nazionale Contursi- Barletta , per Valva e La

viano, al ponte Tufisciolo, confine provinciale

di Potenza, e dalla nazionale predetta al

ponte Temete . 26,616

13 Bellizzi-Montecorvino Rovella -Acerno alle Croci di

Acerno : dalla stazione ferroviaria di Bellizzi

alle Croci, confine provinciale di Avellino . . 33,910
30 Dalla Madonna della Scala alla Sella San Pietro . 3,128

14
31

Caselle- Scario: dall'innesto colla nazionale di Val

d'Agri a Scario .

Dal ponte in ferro sull’Alento, per Ascea Pisciotta,

alla stazione ferroviaria di Pisciotta .
18,304

26,645

15 Cuccaro -Sanza .
42,722 -

32. DaBaccino verso Balvano, confine provinciale di

Potenza 14,768

16
Torre Orsaia - Castel Ruggiero -Laurito . 11,300 33 Ponte Oliveto-Oliveto Citra-Trivio Valle Capo , nella

provinciale Eboli-Contursi-Gange . ,
10,873

17

34 Atrani- Ravello - Scala . .

Sferza Cavallo: dalla marina di Vibonati alla

nazionale Val d'Agri
6,184 6,392
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Segue Provincia di SALERNO .

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) (in metri)

35 Di Quarto: da Sarno al trivio sulla ex -nazionale

delle Calabrie, in contrada Quarto

38 | Mercato -Sessa - Pollica -marina di Acciaroli 26,336 -

7,835

Traverse comunali. 35,935 . 50

36 Dal trivio presso Zuppino sulla ex -nazionale

delle Calabrie. alla stazione centrale di Sici

gnano 4,485

TOTALE 1,095,344 50
.

37 Maiori-Corbara-Sant'Egidio-Pagani . 18,047
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Sassari .

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) (in metri)

1 Sassari -Portotorres. 18,460 9 | Lula-Siniscola . . 40,932
.

2 Sassari-Scalacavalli 19,856 10 Nuoro-Corruboe . ..
47,305

3 Sassari-Pedralada 55,505
11 Taloro : dai pressi di Sarule al limite territoriale

della provincia di Cagliari . 16,700

4 Bonnanaro -Monti .. 64,054

12 Riordari- Nuoro 46,313

5 Monti -Terranova 22,607

13
Campomela-Stabilimento balneare di San Martino 4,190

6 Tempio - Telti
.

29,165

7 | Oschiri- Tempio 33,000

TOTALE
467,482

8 Ozieri-Tirso . 69,395
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1

1

Strade provinciali in esercizio nella provincia di Siena .

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) ( in metri)

1 15Siena - Firenze: da porta Camollia di Siena al passo

del torrente Drove, confine provinciale di Fi

Sinalunga -Foiano: dalla stazione ferroviaria di

Sinalunga al confine provinciale di Arezzo ,

prima dell'Esse, fosso della Chiana . .
renze

27,892 3,900

2 Siena -Roma: dalla barriera San Lorenzo di Siena

al passo del torrente Elvella, confine provin
ciale di Roma .

16 Chiantigiana: da Siena al confine provinciale di

Firenze, nella località di Lucatelli 40,371

86,895

17

3 Traversa Fiorentina per Pisa: dalla provinciale

Siena -Firenze , in Poggibonsi, al confine pro

vinciale di Firenze, presso il podere di Vi

ticchio...

Traversa Chiantigiana: dalla provinciale Monte

varchi-Follonica alla provinciale Siena -Arezzo,

presso il ponte sull'Ombrone ( in due tratti

distinti, non in continuazione l'uno dall'altro )
29,665

1,450

4 Siena-Arezzo: da Siena al confine provinciale di

Arezzo, presso il podere Le Capraie

18 Traversa Maremmana: dalla provinciale Monte

varchi -Follonica al confine provinciale diGros

seto, nel passo sul torrente Farma ( in due

tratti distinti , non in continuazione l'uno dal

l'altro ).

28,200

24,822

5 Siena -Grosseto: dalla porta San Marco di Siena al

torrente Farma, confine provinciale di Gros

seto ...
19

31,000
Levane- Biena: dalla provinciale Siena -Arezzo,

presso il ponte sull'Ombrone, al confine pro

vinciale di Arezzo, in località Biricocolo . 4,105

6 Siena-Perugia: dalla provinciale Siena-Arezzo,

presso il ponte sull'Ombrone, alla stazione di

Chiusi, confine provinciale di Perugia , con

tre diramazioni alla stazione di Lucignano,

al bivio della Cappella avanti la stazione di

Sinalunga e alla stazione di Torrita .

20 Petrignano: dalla provinciale Lauretana al con

fine umbro, presso il villaggio di Petrignano 1,240

69,268

7 Traversa di Montepulciano : dalla provinciale Siena

Roma, nell'abitato di San Quirico d'Orcia , alla

provinciale n. 6, presso la stazione di Mon

tepulciano..

21 Suburbana Senese: dalla provinciale Siena -Gros

seto, presso la confluenza del fosso Pescaia nel

Tressa , al sobborgo Camollia di Siena; e da

porta Camollia all'incontro con la provinciale

Siena -Roma, nell'abitato di Valli 6,019

28,750

8 Montevarchi-Follonica (in tre tratti distintinon in

continuazione, nè in diramazione l'uno dal

l'altro ).

22 Traversa del Sentino: dalla via provinciale Laure

tana, fra Asciano e Sinalunga, alla provinciale

Siena- Perugia , nel ponte sul Sentino. 2,644

82,328

9 Siena-Volterra : dalla provinciale Siena-Firenze,

presso Monteriggioni, al confine provinciale
di Pisa

23 Traversa di Valdichiana : dalla traversa di Mon

tepulciano, tra Pienza e Montepulciano, alla

provinciale Siena- Perugia, sotto Torrita . 10,700

22,866

24

10 Siena-Massa: dalla provinciale Siena -Grosseto,

nel villaggio di Costalpino, al confine pro

vinciale di Grosseto , nella località Vene del

Merse .

Pozzolese: dalla provinciale Siena-Perugia, presso

3,300

35,994

11
Traversa di Monti: dalla provinciale Siena -Pe

il ponte sul fosso Salcheto, al confine provin

ciale di Perugia , passato il Canal Maestro della

Chiana

rugia, sotto Sinalunga, al guado dell'Ombrone,

confine provinciale di Grosseto .

25 Siena-Firenze pel Chianti: dalla provinciale Siena

Firenze, all'estremo del sobborgo Camollia di

Siena, al passo sul fiume Pesa, confine pro

vinciale di Firenze ( in due tratti distinti, non

in continuazione l'uno dell'altro ) .

53,911

24,970

12 Traversa Cassia-Aurelia , presso Chiusi, Sarteano,

Cetona , San Casciano di Bagni e sotto Pian

Castagnaio, ( in tre tratti distinti, dei quali

uno non in continuazione nè in diramazione

dagli altri). .

26 Montepulciano -Chianciano -Sarteano: dalla traversa

di Montepulciano all'innesto con la traversa

Cassia Aurelia , in Sarteano. 19,000

51,840
Poggibonsi - Castel San Gimignano : dalla provinciale

Traversa -Fiorentina, per Pisa, in Poggibonsi,

alla provinciale Siena -Volterra, presso Castel

S. Gimignano 23,303

13 Monte Amiata: dalla traversa di Montepulciano,

presso la città di Pienza, all'incontro della

provinciale Siena -Roma, presso la confluenza

dell'Onzola nell'Orcia ( in cinque tratti distinti ,

alcuni dei quali non in continuazione nè in

diramazione l'uno dall'altro ) .

28 Interprovinciale della Grossola : dalla via del

Monte Amiata, presso il confine grossetano,

al piazzale della stazione ferroviaria del

Monte Amiata .

64,791

4,250

14 Lauretana: dalla provinciale Siena -Arezzo, presso

il passo sul fiume Arbia, al confine provin

ciale di Arezzo, nella località le Capezzine

(in due tratti distinti, non in continuazione

l'uno dall'altro )

TOTALE 834,071

50,607
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Siracusa .

Lunghezza Lunghezza

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) ( in metri)

1 Siracusa-Priolo -Villasmundo-Carlentini-Lentini-Bar

rigello, con diramazione per Me'illi .

29 | Pachino- Portopalo . . 6,428

60,632

30 Rosolini-Pachino 15,840

2 Augusta -Villasmundo 14,200

31 Spaceaforno-Pachino . : 18,378

3
Augusta- Melilli 12,453

32 Noto -Spaccaforno 24,220

4 Augusta-Brucoli: dalla frazione di Brucoli ad

Augusta . 5,200

33 Spaccaforno-Modica 16,275

5 Canicattini-Passoladro : da Canicattini a Palazzolo

e Noto, in contrada Passoladro. 6,480
34 Spaccaforno-Pozzallo . 8,535

6 Floridia -Grotta Perciata -Cassibile . .
35 Pozzallo-Sampieri

13,530
10,507

36 Modica -Scicli . .

7 Siracusa-Canicattini 21,040
12,107

37 Scicli- Sampieri e Scicli Donnalucata .
12,630

8 Floridia -Solarino- Ferla: tratti sino a Fusco e

Ferla - Braida . 12,084

38 Bugilfezza-Pozzallo 9,537

9 Solarino -Floridia -Diddino . 6,882

39 Modica-Favarotta - Ritellini-Rosolini . 25,325

10 Lentini -Francofonte -Passo Nitello . . 20,131

40 Modica -Ragusa 14,780

11 Ponte San Giovanni-Buccheri . ... 21,820

41 Ragusa-Mazzarelli e Santa Croce Mazzarelli
27.506

12 Da sotto Melilli a Sortino . . 15,850

42 Scicli-Santacroce. 23,000

13 Sortino-Ficazzi . 15,407

43 Ragusa-Comiso Vittoria 26,169

14 Buccheri-Ficazzi-Ferla-Cassaro 15,151

44 Vittoria -Dorillo 14,520

15 Traversa di Buscemi: da Buscemi alla nazionale

Siracusa -Passo Marino ... 4,788 45 Comiso-Santacroce-Puntasecca 21,148

16 Carlentini-Sortino: da Carlentini alla stazione di

Lentini .

46 | Comiso-Chiaramonte . 17,632

16,290

47 | Chiaramonte -Biscari .. 16,309

17 Siracusa -Noto . 31,366

48 Comiso-Grammichele.. 9,698

18 Noto-Palazzolo . . 28,142

49 Vittoria-Scoglitti 12,090

19 Noto-Testa dell'Acqua - Palazzolo 29,867

50 Vittoria -Piombo.. 7,253

20 Palazzolo-Giarratana . 14,317

51 Biscari-Dorillo 7,090

21 Buccheri-Giarratana . . 13,030

52 Vittoria -Biscari-San Pietro . 15,930

22 Annunziata - Corulla - Monterosso - Passolavandaio e

Giallupo Giarratana... 30,378

53 Vittoria -Cannamellito -Pantaleo: lº tronco . 10,840

23 Monterosso -Buccheri. . 6,550

54 Gulfi-Pantaleo: 20 tronco Preti- Paolo - Pantaleo . 8,002

24 Ragusa Inferiore -Giarratana . 16,358

55 Santa Alessandra -Ispica -Rosolini . . 8,000

25 Chiaramonte -Maltempo. 4,020

Traverse comunali. 33,056

26 Modica -Giarratana . . 24,523

27 Noto -Calabernardo . .. 8,080
TOTALE . . 924,411

28 Noto-Pachino -Marzamemi-Robacasale 23,037
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*

Strade provinciali in esercizio nella provincia di Sondrio.

1

Lunghezza Lunghezza

INDICAZIONE DELLA STRADA INDICAZIONE DELLA STRADA
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( in metri ) (in metri)

1 3
Dello Stelvio: dal piazzale della Madonna di Ti

rano al confine provinciale di Como

Di San Marco : da Morbegno al passo di San

Marco62,751 . 20 16,452

TOTALE , . 100,813. 70.

2
Dello Spluga: da Chiavenna al confine provin

ciale di Como 21,610. 50

.

1
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Teramo.

Lunghezza Lunghezza
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(in metri) ( in metri)

1
10 | Dal Vomano a Penne, per Bisenti e Bacucco . 56,539•Adriatica : dal fiume Tronto. confine provin

ciale di Ascoli , al fiume Pescara, confine pro

vinciale di Chieti . 56,606

11 Bisenti- Elice Marina : diramazione della prece

dente , 46,427

2 Montesilvano-Penne: da Penne alla strada Adria

tica. presso la stazione ferroviaria di Mon

tesilvano. 26,343 12 Da Catignano alla provinciale Capestrano - Forca di

Penne, in direzione di Civitaquana 8,890

3 Da Penne al confine della provincia di Chieti, sotto

Villanova 30,717 13 Prolungamento della strada del Vomano sino ad

Isola del Gran Sasso, per la valle del Marone 14,340

4 Da Cepagatti a Catignano; diramazione della pre

cedente
11,200 14 Da Faraone al Tronto: dalla provinciale Teramo

confine ascolano, presso Villa Lampa, al ponte

interprovinciale sul Tronto , fra Ancarano e

Castel di Lama5 Della Vibrata : dalla stazione ferroviaria di Tor

toreto al confine ascolano, presso Maltignano

13,469

21,827

15 Giulianuova - Teramo . 23,352
6

Viscerale : da Penne al confine ascolano , per

Teramo 90,834

16 Montorio -Tossicia - Isola -Castelli 24,916

7 Da Teramo per Bosco Martese: tratto da Teramo

a sella Fustagnano . 27,000

17 Di Fonte a Collina : dalla Vibrata alla Giulia

nova - Teramo ( lº tronco ) 9,900

8 Per Forca di Penne: dalla provinciale Teramo

Chieti al piano della Cona .
29,273

TOTALE 528,740

9 Del Vomano: da Montorio al Vomano alla sta .

zione ferroviaria di Rosburgo (Montepagano) 37,107

23
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Torino.

Lunghezza Lunghezza
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( in metri ) ( in metri)

1 Torino - Chieri: dalla nazionale Torino -Casale,

presso la Madonna de' Pilone, al capoluogo

di Chieri.

18 | Chivasso - Ivrea, detta anche da Torino alla Sviz

zera , pel Gran San Bernardo: da Chivasso ,

in diramazione dalla n . 12, alla stazione fer

roviaria d ' Ivrea . . .

10,816

31,605

2 Torino-Genova: dall'abitato di Torino al confine

provinciale di Alessandria . ( a ) 30,123 19 Ivrea -Vercelli per Cavaglia : da Ivrea al confine

novarese , presso il lago di Veverone 14,530

3 Torino-Savona per Alba : dalla precedente, al capo

luogo di Poirino, al confine provinciale di Cu

neo , oltre Pralormo

20 Ivrea -Biella per Zubiena: dalla precedente n . 19

al confine novarese sulla Serra .11,897 5,345

21

4 Torino -Cuneo: dall'abitato di Torino al confine

provinciale di Cuneo , oltre Carmagnola .

Torino -Mortara per Verolengo: dalla provinciale

n . 12, presso Chivasso , al confine novarese ,

oltre la Dora, verso Crescentino .
( b ) 32,959

10,385

Ō Torino-Savona per Mondovì : da Carmagnola , in

diramazione della provinciale precedente n . 4 ,

al confine provinciale di Cuneo, verso Bra .

22 Susa-Oulx : dal capoluogo di Susa , in prosecu

zione della n . 11 , alla nazionale Oulx-Cesana,

nel capoluogo di Oulx .
4,332

24.282

6 Torino-Saluzzo per Lombriasco: dalla provinciale

n . 4, presso Carignano, al confine provinciale

di Cuneo, verso Casalgrasso . 8,185

23 Ivrea -Cigliano per Borgomasino: dalla provinciale

n . 19 , presso Ivrea , al confine novarese, oltre

Borgomasino 17,035 -

7 Torino - Pinerolo, detta anche da Torino alla

Francia , per il colle di Sestrières: dalla pro

vinciale n . 4, presso Moncalieri, alla città di

Pinerolo .

24 Chivasso -Ozegna: da Chivasso , in diramazione

della provinciale n . 12 , all'incontro della ?pro

vinciale n . 16, presso Ozegna. ·
29,690

23,521

25
8 Pinerolo - Cuneo, detta anche Pinerolo -Saluzzo :

da Pinerolo al confine provinciale di Cuneo,

oltre Cavour.

San Giorgio -Cigliano per Caluso : dall'abitato di

San Giorgio Canavese al confine novarese,

oltre Villareggio ,15,775 17,979

il9 Pinerolo - Torre Pellice : dalla precedente, presso

Chisone, all'abitato di Torre Pellice

26 Perosa Perrero : dalla nazionale diFenestrelle (abi

tato di Perosa Argentina) a quello di Perrero13,627
8,165

27
10 Pinerolo -Susa: da Pinerolo , in diramazione dalla

n . 7 , alla provinciale Torino -Susa , presso Avi

gliana .

Torre-Bobbio Pellice : dall'abitato di Torre Pel.

lice , in prosecuzione della provinciale n . 9, a

quello di Bobbio-Pellice
30,068 8,987

11 Torino -Susa: dall'abitato di Torino alla città di

Susa . 52,802

28 Carmagnola -Chieri-Gassino: dalborgo Salsasio di

Carmagnola , in diramazione della provinciale

n . 4, alla nazionale Torino -Casale, presso Gas

sino, per Cambiano e Chieri . . 34,868
-

12 Torino-Milano: dall'abitato di Torino al confine

colla provincia di Novara , oltre Rondissone 37,409
29

Villastellone - Carignano: dalla provinciale n . 28, in

Villastellone, al capoluogo di Carignano 6,360. .

13 Torino -Lanzo : dall'abitato di Torino alponte sulla

Stura, detto di Germagnano, oltre Lanzo. . 33,568
30 Oulx -Bardonecchia: dalla nazionale Oulx -Cesana,

presso Oulx, a Bardonecchia . . 12,900 –

14 Torino-Cuorgnè per Caselle: da Caselle , in dira

mazione della precedente, alla provinciale

n. 15, presso Valperga . 23,440
31 Leyni-Foglizzo: da Leyni alla provinciale n. 24 ,

presso Foglizzo 15,294

15 Torino -Cuorgnè per Rivarolo : in diramazione della

provinciale n. 12, presso il ponte sullo Stura,

al pedaggo di Cuorgnè .

32 Castellamonte-Strambino- Azeglio -Piverone: dall'a

bitato di Strambino alla provinciale n. 19,

presso Piverone35,591 - 14,299

16 Torino-Ivrea, o Rivarolo -Ivrea , per Castella

monte: da Rivarolo, in diramazione della

provinciale n. 15 a quella n. 18, presso Ivrea

33 | Aosta- Valpelline - Ollomont: dalla nazionale del

Gran San Bernardo, sopra Aosta, all'abitato

di Valpelline. ...23,821 7,465

17 | Ivrea-Pont, ossia Castellamonte - Pont: da Castel

lamonte in diramazione dalla strada n . 16 ,

all'abitato di Pont -Canavese .

34 Torino - Venaria Reale: dalla provinciale n . 13,

presso la Madonna di Campagna, al capo

luogo di Venaria Reale.
10,922 4,011

(a) Vi è compreso il ponte sul Po , presso Moncalieri ( sponda destra ) col relativo accesso di m. 420, per congiunzione alla provinciale Torino -Cuneo , n. 4 .

(6 ) Comprende l'accesso su sponda sinistra di m. 503 , al ponte sul Po, presso Moncalieri, per congiunzione con la provinciale Torino.Genova n . 2 .
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Segue Provincia di TORINO .

Lunghezza Lunghezza
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INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri ) ( in metri)

49
35 | Torino - Orbassano - Piossasco : dalla provinciale

11 , in Torino, alla provinciale n . 10,

presso Piossasco .

n .

Verolengo -Rondissone: dalla provinciale n . 21, nel

capoluogo di Verolengo, alla provinciale n. 12

(abitato di Rondissone)19,605 7,519

36 Orbassano-Bruino : dalla provinciale n . 35, in

Orbassano, alla provinciale n . 10, presso

Bruino .

50 Cumiana alla Pinerolo -Susa: da Cumiana alla pro

vinciale n . 10 ... 3,643

5,865

37 Orbassano- Volvera-A irasca :dalla provinciale n . 35,

in Orbassano , alla provinciale n . 7 , presso Ai

51 Pinerolo - S. Secondo: dalla nazionale di Fene

strelle, oltre Pinerolo , all'abitato di San Se

condo .
rasca

10,675
2,454

38 Carmagnola - Ceresole d'Alba: dalla provinciale n . 5

al confine con la provincia di Cuneo . .

52 Pancalieri -None: dalla strada intercomunale Pan

calieri-Carignano, presso Pancalieri, alla pro

vinciale n . 7 , in None .
900

12,916

39 Airasca - Villafranca : dalla provinciale n. 7, in Ai

rasca, al confine provinciale di Cuneo, oltre

Villafranca Piemonte .

53 Condove Provinciale Torino -Susa .. 1,120

16,981

54 Trana -Giaveno: dalla provinciale Pinerolo -Susa

n . 10 all'abitato di Giaveno . 5,98040 PontSt.Martin -Gressoney : dalla provinciale Ivrea

Aosta, presso Pont-St.-Martin , all'abitato di

Gressoney la Trinité . 33,496 . 70

55 Da Susa alla stazione ferroviaria di Meana-Susa:

dalla provinciale n . 22 (abitato di Susa) alla

stazione ferroviaria di Meana 2,638.5041 Pinerolo - Vigone-Carmagnola -Poirino: dalla provin

ciale n . 7 , presso Pinerolo , al capoluogo di

Poirino 44,841

56 Da Valchiusella a Novaglie: dalla provinciale n. 16

a Novareglia. 12,442

42 Chieri-Castelnuovo d'Asti, detta della Cremera :

da Chieri al confine provinciale di Alessandria ,

oltre Moriondo. 11,237
57 Ozegna-Aglie: dalla provinciale n . 16, in Ozegna,

ad Agliè . . 2,554 -

43 Torino-Pianezza: dall'abitato di Torino, presso

la barriera di Martinetto, all'abitato di Pia

nezza 8,857

58 Dal ponte di Foglizzo alla stazione di Montanaro:

dal ponte sull'Orco, lungo la provinciale n. 31 ,

alla provinciale n . 24, presso Montanaro 2,397.

4
4

Chieri-Riva: da Chieri al confine provinciale di

Alessandria, oltre Riva . 10,830

68,884. 80

45 Germagnano - Viù : dal ponte sulla Stura, presso

Germagnano, al capoluogo di Viù 12,450

610. 50

46 Germagnano-Ceres: dal ponte sulla Stura, presso

Germagnano, al capoluogo di Ceres 10,295

3,041

47 Rivarolo -Busano -Rivara: dalla provinciale n . 15 ,

59 Ivrea -Aosta : dalla provinciale n . 18 , in Ivrea, alla

città di Aosta

60 Ponte sulla Stura, presso Robassomero e relativi

accessi .

61 Ponte sul Po, fra Verrua e Crescentino e rela

tivi accessi

nel capoluogo di Rivarolo, a quello di Rivara 8,928

TOTALE 986,617.50

48 Front-Barbania: dalla provinciale n . 14, nel capo

luogo di Front, a quello di Barbania . 3,371
O
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Trapani .

Lunghezza Lunghezza

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

( in metri) ( in metri)

1 Trapani- Marsala . . 299,666 11 Gibellina - Partanna -Santa Ninfa 20,361

2 Sapone: da Paceco alla nazionale in contrada

Dattilo , diramazione dalla strada n . 1 ...

12 Poggioreale-Gibellina-Alcamo . 31,666

10,166

13 Poggioreale-Camporeale-San Cipirrello 27,807

3 Ragattisi : diramazione dalla strada n . 1 alla

spiaggia, in contrada San Teodoro . 5.6''2

14 Calatafimi- Alcamo , 17,131

4 Marsala -Mazzara 20.569

15 Castellammare- Bagni. 7,810

5 Salemi -Castelvetrano - Mazzara . 47,769

16 Trapani-Castellammare . 35,986

6 Gelferraro - Vita -Salemi 11,742

17 | Trapani-Monte San Giuliano, compresa la variante

alle due ultime rampe . 9,879

7 Marsala -Salemi 37,261

8 Sagramentello-Partanna- Belice : tratto fino al con

fine della provincia di Girgenti. .

18 Trapani -Castelvetrano -Porto Empedocle: da Paceco

a Serralonga ..
17,247

60,316

9 Castelvetrano -Staglio -Partanna 11,588

TOTALE . 434,219

10 Mazzara -Salemi . 31,353
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Treviso.

Lunghezza Lunghezza

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

( in metri ) ( in metri)

1 8
Maestra d'Italia (Terraglio ): da Treviso a Marocco,

confine provinciale di Venezia 14,961

14,656

2 Maestra d'Italia ( Priula ) : da Treviso al confine con

la provincia di Udine 41,694

9 15,605

3 Alemagna: dalla precedente al ponte di Gai, in

San Vendemiano, all'abitato di Ceneda (Vit

torio ) .

10

10,750
9,440

11
4 | Feltrina: da Treviso a Cornuda . . 26,358

2,100

5 Callalta: da Treviso a Motta .. 38,500
12

15,430

6 Noalese : dalla Feltrina al confine provinciale di

Venezia 12,860

231,980

7
Vicentina: dalla Feltrina al confine provinciale

INDICAZIONE DELLA STRADA

Di Valdobbiadene : dalla sbarra ferroviaria , in

Guarda di Montebelluna alle Guglie, e dal

ponte Bruni in Biadene, per Crocetta, Bigo

lino , alla piazza di Valdobbiadene

Montebelluna - Asolo .

Bassanese: dalla Vicentina, a ponente di Castel

franco, al confine con la provincia di Vicenza

Boscalto: dalla nazionale Castellana, a Resana,

al confine provinciale di Padova .

Castelfranco -Asolo : da Castelfranco sulla provin .

ciale Montevelluna -Asolo a piè del Foresto .

TOTALE

di Vicenza. 29,626
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Udine . 1

Lunghezza Lunghezza

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) ( in metri)

1
Maestra d'Italia: da Udine al confine trivigiano,

al Meschio

9 | Udine -Cividale . 16,000

65,400

2
10 Udine-Latisana: da Udine al ponte sul Taglia

mento , in confine provinciale di Venezia . .
50,517Carnica del Monte Croce : dal bivio con la nazio

nale del Monte Mauria e Villa Santina, al rio

Gens, confine provinciale di Belluno ... 32,656

11 Casarsa -Cordovado: da Casarsa al confine provin

ciale di Venezia, nel passaggio a livello della

ferrovia Casarsa-Portogruaro .
3 Del Taglio: da Palmanova al confine austro-un

garico .

17,564

2,669

4
12

DiPorto Nogaro: da San Giorgio di Nogaro a

Porto Nogaro .

Della Motta , o San Vito -Motta di Livenza: da San

Vito al confine trivigiano2,400 19,600

5 Triestina : dal bivio con la strada di Palmanova

al confine austro -ungarico, verso Nogaredo .

13 Casarsa -Spilimbergo . 21,000

13,990

14 Spilimbergo-Maniago. . 19,870
6 Di Zuino: da San Giorgio di Nogaro al confine

austro -ungarico, verso Cervignano 8,828

15 Pordenone -Maniago 33,000

7 Cormonese: da Cividale al ponte sull’Indri, con

fine austro -ungarico 12,543

TOTALE
342,037

8 Pontebbana: da porta Aquileia diUdine al bivio

di Osoppo, verso Gemona
26,000
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Venezia.

Lunghezza Lunghezza

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri ) ( in metri)

1 7
Venezia -Padova : da Fusina, per Dolo. al Capriccio,

confine con la provincia di Padova. 25,108

Di Portogruaro: dal Livenza a Portogruaro, al

confine provinciale di Udine ed al ponte sul

Tagliamento . . 47,718

2 Dolo - Piove: dalla stazione ferroviaria di Dolo ,

per Dolo , a Lietoli, confine padovano . . 15,516

8 Da San Giuliano, per Mestre , a Mirano . 15,660.

3 Noalese: dal confine padovano, per Noale e

Scorzè, al confine trevisano 23,246

9
Da Mirano, per Marano, a Mira Taglio . 7,300

4 Chioggia - Cavarzere: da Chioggia, per Cona e Ca

varzere, al confine provinciale di Rovigo . 40,590

10 Salzanese: da Mirano, per Salzano , a Noale . . 8,428

5 Malcontenta -Marocco e Mestre- ponte sul Zero 27,650.

TOTALE 2511,506

6 Di San Donà: dal ponte sul fiume Zero al ponte

sul Livenza . 39,290
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Verona .

Lunghezza Lunghezza

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) ( in metri)

1 7
Bresciana: dal ponte sulla fossa di Porta San

Zeno, in Verona, al confine bresciano 21,440

Padovana: dalla stazione ferroviaria di San Bo

nifacio al cosiddetto Argine padovano . . 24,550

2 Bevilacqua : da porta Padova di Legnago al con

fine padovano, presso il paese di Bevilacqua 11,040

8 Romana: da porta Nuova di Verona a ponte

Molino, sul fiume Tartaro Mantovano . 40,030

3 Legnaghese, a destra d'Adige : dal termine del

l'abitato di Tombetta , sobborgo di Verona , a

porta Mantova (demolita) di Legnago .

9 Rovigina: da porta Ferrara (demolita ) di Le

gnago al confine rovigino, presso Castagnaro 18,030

39,340

4 Legnaghese, a sinistra d'Adige: dalla provinciale

Padovana, in comune di Cucca , all'incontro

della strada n . 2 , nella Polveriera , in comune

di Legnago

10 Trentina: dal ponte sulla fossa di porta San

Giorgio di Verona al confine austro-ungarico,

poco oltre Orsenigo . 38,340

16,870

5
Mantovana Alta: dalla provinciale Romana n . 8 ,

11 Vicentina: dal ponte sulla fossa di porta Ve

scovo di Verona alle Torri di confine, punto

di confine della provincia di Vicenza .
al forte di porta Nuova di Verona, al con

fine mantovano, oltre Mozzecane

26,680

21,030

TOTALE
271,1006 Mantovana Bassa: dalla provinciale Legnaghese

destra , a Cerea, al confine mantovano, presso

Casteldario 18,750
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Strade provinciali in esercizio nella provincia di Vicenza .

Lunghezza Lunghezza

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

N
u
m
e
r
o

d
'
o
r
d
i
n
e

INDICAZIONE DELLA STRADA

(in metri) (in metri)

1 Canal di Brenta: dal termine del selciato di Bas

sano , in località detta i Pilastroni, alla loca

lità detta Croce di Cà Moro, in Belvedere,

confine con la provincia di Padova. .

10 | D’Arzignano: dalla provinciale Veronese , poco

superiormente alla località Tavernelle, al prin

cipio del selciato d’Arzignano 10,006

10,555

11

2 Castellana: dalla provinciale precedente, presso

la Chiesa di Rosà , al confine di Treviso , in

Castiglione, frazione di Godego.

Valdagnese: dalla provinciale precedente, in loca

lità San Vitale di Montecchio Maggiore, alla

estremità del selciato di Valdagno , in con

trada San Clemente o Volto . .5,803 18,987

123 Gasparona: dalla porta occidentale di Marostica

al principio del selciato di Thiene .

Recoarese: dalla contrada Volto in Valdagno, al

l'inizio del selciato di Recoaro , in via Grandis15,989 9,728

134 Marosticana : dalla porta San Bortolo in Vicenza,

al principio dell'abitato di Bassano.

Vallarsa : da Vicenza, fuori porta Santa Croce, a

Torrebelvicino .33,167 29,492

14
5 Padovana: dal termine del selciato di Borgo

Padova, in Vicenza , al confine con la pro

vincia di Padova, in località detta Zocco.

Priabona: dalla precedente, nell'interno dell'abi

tato di Malo, all'innesto con la strada Valda

gnese in località Vamporone .15,644
9,925. .

15 Veronese : dal termine del selciato di Borgo San

Felice di Vicenza alle Torri di confine 22,210

6 Pedemontana: dal bivio nell'incontro con la pro

vinciale di Vallarsa , in Motta , al muretto di

parapetto, in sinistra del ponte in ferro sul

l’Astico, presso Caltrano . 20,157 16 Di Lonigo: dalla Veronese, in località Tavernelle,

14,936

7 Trevisana: dal termine del selciato di Vicenza ,

in Borgo Santa Lucia , al confine provinciale

di Padova . 10,204
18,252

8 Thiene Val d'Astico : dall'estremo superiore della

piazza dei bovini, in Thiene, al confine con

l'Impero Austro -ungarico 34,090 40,034

9 Costo : dalla Pedemontana, nel muretto di para

a Lonigo

17 San Feliciano: daltermine del selciato di Lonigo

a Noventa Vicentina .

18 Riviera: dalla fine del Borgo Berga, in Vicenza,

al confine con la provincia di Padova, in lo

calità Caselle

petto di sinistra del ponte in ferro sul tor

rente Astico, presso Caltrano, alla piazza di

Asiago. .

TOTALE .. 346,319

27,140

24





PROSPETTI

della lunghezza e della spesa di costruzione delle strade provinciali

autorizzate dalla legge 27 giugno 1869, n . 5147

e Cenni topografici.
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Strada provinciale n . 1 , da Aquila ad Ascoli .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 3 5 6 7 8

Aqulla . Dalla Nazionale Aquila- Giulianova al

fosso Maleonica , presso la Chiesa di
S. Paolo .

Costruito

prima della legge

Dal fosso Maleonica al rio Busci :

Dal fosso Maleonica a10 TRATTO

Marano.

6,946 Costruito 193,653.21

20 TRATTO - Ponte sul fiume Aterno

a Marano.

1,121 55,835.44 275,144.33

30 TRATTO - Da Marano al rio Bu

sci .

1,335

-

25,655.68

Dal rio Busci a Configno . 18,705 713,665.75 713,665.75

Da Configno alla confluenza del Castel

lano col Tronto :

10 TRATTO

trice.

Da Configno ad Ama 7,286

1

264,001.61

20 TRATTO - Traversa di Amatrice. 337 Sistemata 11,436.27
414,241.56

1

30 TRATTO Da Amatrice alla con

fluenza del Castellano col Tronto .

2,266 Costruito 138,803.68

Dalla Confluenza del Castellano col Tron

to al caseggiato di Accumoli :

1° TRATTO Dalla confluenza del

Castellano col Tronto al fosso Neia .

20 TRATTO Dal fosso Neia ad Ac

cumoli .

3,605 448,700.46

889,363.41

7,125

-

440,662.95

-

346,835.41Da Accumoli al confine con la provin 348,835.416,380

cia di Ascoli, presso Tufo .

Ascoli Piceno. 1,478 - 105,244.08 105,244.08Dal Confine con la provincia di Aquila

alla strada provinciale Salaria Supe
riore.

56,684 2,744,494.64 2,744,494.64

Questa strada è l'unica rotabile di cui possa valersi il commercio | trice, ed entra nella valle del Tronto propriamente detta, tenendosi

fra le due provincie di Aquila ed Ascoli,poichè un solo sbocco da a sinistra del fiume, dal quale si allontana presso Libertino, per salire

questa provincia vi è verso l'aquilano, ed è la valle del Tronto , in ad Accumoli ( quota m . 859). Da questo punto arriva in discesa

cui la strada si svolge. Lo scopo è però raggiunto imperfettamente al confine della provincia d'Ascoli, ed, entrando nel territorio di

in causa delle maggiori lunghezze e dei forti dislivelli, che la strada questa, tocca il villaggio di Tufo (quota m. 724 ) , e s’innesta con

è costretta a superare per toccare gli abitati di Montereale, Amatrice antica strada Salaria Superiore,dopounpercorso di soli m. 1478,

ed Accumoli.
i Ha tutti icaratteri distrada di montagna ,e conta numerose ed

Ha origine dalla nazionale n. 48, Aquila -Giulianova - Teramo, importanti opere d'arte, valicando numerosi corsi d'acqua e di

presso il fosso Cermone, e , da questo punto fino al fosso Maleonica, versi fossi. E ' soggettain qualche tratto ad ingombramenti allu

per una lunghezza di m. 7531 , il tronco è stato costruito prima vionali , e dal fiume Neia sino a Libertino è insidiata dalle piene

della legge del 1869. La strada risale quindi il corso del fiume del Tronto .

Aterno fin presso le origini, e, seguendo poscia il corso del Cordarello La larghezza della sede stradale è di m. 6.

e del Castellano, influenti del Tronto , attraversa l'abitato di Ama
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Strada provinciale n . 2, da Brienza a Montemurro .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 6 6 7 8

Potenza Dall'abitato di Brienza al (dle Tigro 13,226 Costruito 275,496.84 275,496.84

Dal colle Vignola a Marsiconuovo . 5,395 19,113.22 19,113.22

Da Marsiconuovo al fiume Agri 17,575 580,511.66 580,511.85

Dal fiume Agri alla nazionale Valle di

Agri.

14,032 508,427.44 508,427.44

Dalla nazionale Valle d'Agri all'abitato

di Montemurro .

9,337 605,838.70 605,838.70

59,565 1,989,387.85 1,989,387.85

La provinciale n. 2 ha l'obbiettivo , collegandosi con la Atena valloni Verzaruolo , Rosa, Oscuriello , Oscuro ed il torrente Ca

Brienza di seconda serie, di congiungere le tre nazionali, delle Cala volo, e giunge al fiume Agri, che valica con ponte in muratura di

brie , Appulo -Lucana e di Val d’Agri . m . 15 di corda. Raggiunge la nazionale Val d’Agri , alla quota di

Si distacca dalla provinciale Tito -Atena presso Brienza , alla m . 645.70 , ed ha sede comune con questa, per m . 1371.80. Se ne

quota di m. 690, attraversa il torrente Pergola, con un ponte ad distacca alla quota di m . 702.39, traversa i valloni Piantone e

un'arcata di corda m . 12, e , sviluppandosi in salita, raggiunge il Marsicano ed il torrente Rifreddo, e mette capo all'abitato di

colle Vignola, dal qual punto, con varie rampedi ritorno, discende Montemurro alla piazza Giacinto Albini , alla quota di m . 726.77 .

all'abitato di Marsiconuovo alla quota di m . 800. Attraversa questo La larghezza di questa strada è di m . 6. Ad essa si innestano la

abitato per m . 592.30, e discende nella vallata dell’Agri, in cui , comunale di Tramuto'a . la comunale di Marsicovetere e le comu

alla quota di m. 670, raggiunge l'abitato di Paterno. Traversa i nali di Viggiano .
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Strada provinciale n . 3, da Penne ad Ascoli , per Teramo.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrento ciascun tronco

1 2 3 5 7 8

Teramo Da Penne al torrente Barricello... 7,643 Costruito 188,089.75 188,089.75

torrente Pe .Dal torrente Barricello a

tronico .

9,336

-

251,398 . 30 251,398 . 30

Dal torrente Petronico al torrente Piomba 14,564 431,819.68 431,819. 68

Dal torrente Piomba a Cermignano . 10,821

-

1,151,903.51 1,151,903.51

Da Cermignano al fiume Vomano 10,108

-

Ponte sul Vomano . 146 150,625.28 150,625 . 28

Dal fiume Vomano al podere Dottorelli . 5,208

-

98,200.06 98,200.00

Dal podere Dottorelli a due chilometri

prima di Teramo.

7,288 148,951.54 148,951.54

Da due chilometri prima di Teramo a

Teramo.

1,946

|

41,763.76 41,763.78

D& Teramo al fosso Zolfo . 5,889 255,685.87 255,685.87

Dal fosso Zolfo al fosso Prosciutto

-

411,600.32 411,600.32

274,250.85 274,250.85

222,116.43 222,116.43

3,626,405.35 3,626,405.35

10,166

7,721Dal fosso Prosciutto al confine con la

provincia di Ascoli Piceno.

Ascoli Piceno. . 7,430Dal confine con la provincia diTeramo

alla strada provinciale per Rocca di
Morro .

98,206

L'obbiettivo di questa strada, il cui andamento generale, da

sud a nord, è pressochè parallelo alla catena Appenninica,è di sta

bilire una comunicazione interna fra Ascoli, Teramo e Chieti, pas

sando per Penne, la quale ultima città era, ed è pure allacciata a

Chieti da una strada rotabile .

Ha origine nella città di Penne, alla quota di m . 390, e, discen

dendo lungo il versante destro della valle del Barricello, traversa

questo torrente con un ponte in muratura a due luci di m. 12 di

corda (quota m. 140) . Risale poi il versante sinistro della valle fino

al partiacque, e ridiscende nel versante destro della valle del tor

rente Petronico, dopo passato il torrente Arzapone, con un ponte

a quattro luci di m . 1o di corda. Traversato il torrente Fino con

ponte a cinque luci di m . 15 , risale e sormonta le alture di Mon

tefino (quota m. 360) ove incontra in località Collemarciano la pro

vinciale n. 45; segue il corso del torrente Piomba e, traversatolo ,

risale per le colline di Cellino, avvicinando quest'abitato , per rag

giungere poi quello di Cermignano (quota m . 520 ) . Di là ridiscende

lungo il versante destro della valle del Vomano e, passando da

Penna S. Andrea, valica il Vomano, con un ponte in muraturaa

setteluci di m . 14 di corda ciascuna. Incontra, pocoappresso, la

provinciale n. 17 e sale, svolgendosi lungo la falda del monte di

Forcella , per raggiungere l'altura di displuvio della valle del Tordino,

presso il podere Dottorelli . Da questo punto segue la linea displu

viale delle convalli del fosso Grande e Tordino , salendo, prima

dolcemente, poi con forti pendenze, fino al colle dell'osservatorio

astronomico Cerulli, e discendendo in seguito lungo il versante

destro del Tordino. Traversa questo fiume, con un importante

ponte-viadotto in mattoni a 5 luci di m . 15 di corda, e arriva a

Teramo (quota m. 250 ) .

Da Teramo, traversatiparecchi valloni e superati due torrenti,

giunge al fosso Zolfo, e indi, valicando altri corsi d'acqua, al fosso

Prosciutto; da dove, traversate le vallette del Salinello, del Contro

venta e del Vibratae, valicati questi tre torrenti, raggiunge il confine

della provincia d'Ascoli in contrada Galluccio (quota m . 380 ). In que

st'ultimo percorso la strada attraversa l'abitato di Campovalano

(quota m . 465 ), si avvicina a quello di Garufo (ville del comune

di Campli) , e si approssima a Civitella del Tronto, attraversan

done le frazioni del passo di Civitella e di villa Lempa.

Il tronco scorrente nella provincia di Ascoli sorpassa , con un

ponte a 3 luci di m. 15 ciascuna, il torrente Marino (quota m. 141 ),

va a terminare innestandosi colla provinciale per Rocca di

Morro (quota m. 117 ).

La strada ha la larghezza di m. 6.

е
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Strada provinciale n . 4, da Atena, per Brienza , all'incontro con l’Appulo -Lucana.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 6 7 8

Salerno Dalla nazionale delle Calabrie all'abi.

tato di Atena .

3,812

Dall'abitato di Atena al confine con la

provincia di Potenza .

5,087

Potenza Dal confine con la provincia di Salerno ,

verso Atena, all'abitato di Brienza .

7,558

Da Brienza ad Omomorto . 8,869

Da Omomorto a Cozzo Roccioso . 7,626

-

Costruito 70,368.90 70 368. 90

86,157.90 86,157.90

95,980.58 95,980.58

348,979.90 348,979.90

180,235.67 180,235.67

Da Cozzo Roccioso alla sella di Satriano. 2,096 18,429.78 18,429.78

Dalla sella di Satriano alla fumara di

Tito

7,271 123,134.53 123,134.53

4,680 50,531.81 50,531.81Dalla flumara di Tito alla nazionale

Appulo - Lucana.

46,999 973,819.07 973,819.07

La provinciale n. 4 unisce la nazionale delle Calabrie con la

nazionale Appulo-Lucana passando per Brienza ed ha origine dalla

nazionale delle Calabrie, nei pressi del torrente Arenaccia (quota

m. 450). Usufruisce di qualche tratto di strada comunale e, svilup

pandosi con quattro ritorni sulla costa occidentale del monte , sul

quale giace l'abitato di Atena, arriva a questo paese (quotam. 640) ,

d'onde proseguendo in salita per la contrada Fontanelle, il monte

dei Cipressi , la valle dei Serpi e la costa di Poliverno giunge al

confine con la provincia di Potenza, dal quale punto in salita

arriva alla sella Aia del Lago . Di là, in discesa , valicato il tor

rente Pergola con un ponte ad un'arcata , di corda m . 10.50 , rag

giunge l'abitato di Brienza che attraversa fra le quote di m . 679

e 700 agli estremi del tratto interno , lungo m . 522.80, ed arriva al

torrente Fiumicello, che supera con un ponte a tre arcate di

corda m. 10 caduna. Indi, prima in discesa e poi in salita, attra

versa il fiume Melandro, con un ponte a tre arcate di corda

m. 8 caduna . Passa i burroni Casasola e Marchesella con sviluppo

in salita , e , guadagnata la cappella della Madonna delle Grazie,

lascia a sinistra Satriano di Lucania, innestandosi alla sua comu

nale. Discendendo attraversa l'abitato di Tito, donde risale per

guadagnare e scavalcare la catena dell’appennino all'altipiano della

Serra , e, passando presso la stazione ferroviaria di Tito, taglia con

un passaggio a livello la ferrovia Napoli-Metaponto e termina

presso i piani di S. Aloia innestandosi con la nazionale Appulo -Lu

cana, alla quota di m . 797.12.

La larghezza del suolo viabile è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 5, da Potenza , per Palazzo San Gervasio , a Spinazzola.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Potenza Da Potenza a Pietragalla 20,897

Da Pietragalla ai piani del Cerro . 6,430

1

Dai piani del Cerro alla fonte di S. Marco. 9,008

Dalla fonte di S. Marco alla Fiumarella . 9,560

Dalla Fiumarella a Banzi . 11,244

-

Da Banzi a Palazzo San Gervasio ... 12,345

Da Palazzo San Gervasio al confine con

la provincia di Bari .

3,102

Bari. 7,051Dal confine con la provincia di Potenza

a Spinazzola .

79,637

La provinciale n . 5ha l'obbiettivo di dare una diretta comunica

zione colla provincia di Bari ai due circondarii di Potenza e di Melfi.

Sidistacca dai pressi di Potenza, e precisamente dalla Fontana

de','Epitaffio, al'a quota di m . 808, si'la provinciale Potenza -Avi

gliano, e, dopo percorsi i piani della Mattina, attraversa il tor

rente Rivisco e La Tiera , e rimonta a'la Se'la S. Nicola, spar

tiacque fra il bacino del Bradano e del Basento, a'la quota di

m . 848 , d'onde, con co . tropendenza , arriva all'abitato di

Pietragalla ( quota di m . 839 ) che attraversa . In seguito la strada

discende per i piani del Cerro, con varie rampe di ritorno, al fiume

Bradano , che valica con una travata metallica di luce m . 32 alla

Sistemato 41,448.67 41,448.67

59,491.29 59,491.29

Costruito 190,784.72 190,784.72

190,593.38 190,593.38

237,452.89 237,452.89

183,078.36 183,078.36

Sistemato 23,653.87 23,653.87

Costruito 135,988.04 135,988.04

1,062,491.22 1,062,491.22

quota di m . 420. Da quivi risalı, per raggiungere il fonte San

Marco sotto Acerenza. Indi la strada si volge nella vallata della

Fiumare'la , che attraversa, con viadotto in muratura a 3 luci di

m . 8 ciascuna.

Toccato poi l'abitato di Banzi, si sviluppa in campagne pia

neggianti fino a'l'abitato di Palazzo S. Gervasio, e , traversatolo ,

arriva al confine della provincia di Bari presso il torrente Basen

tello (quota m . 376 ). Percorre in seguito altri 7 chilometri in terri

torio provinciale di Bari e termina innestandosi con la provinciale

Spinazzola -Gravina, al punto detto Epitaffio (quota m . 600 ).

La larghezza di questa strada è di m . 6 .

una

25
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Strada provinciale n . 6, da Tricarico a Corleto.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

LINEA PRINCIPALE .

Potenza Da Tricarico al cimitero di Albano .

Dal cimitero di Albano alla sponda de.

stra del fiume Basento

8,022.39Dalla sponda destra del fiume Basento

alla sponda destra del torrente Inferno .

6,468.34Dalla sponda destra del torrente Inferno

allo innesto con la provinciale Potenza

S. Arcangelo , N. 13 .

Dallo innnesto con la provinciale Po .

tenza - S . Arcangelo , N. 13 , a Lauren

zana .

Da Laurenzana a Corleto 20,092. 20

DIRAMAZIONE PER CASTELMEZZANO.

5,457Dal cimitero di Albano al nuovo abi

tato di Campomaggiore.

( a )

Dal nuovo al vecchio abitato di Cam

pomaggiore .

( a )

Dal vecchio abitato di Campomaggiore

alla contrada Tempa libera .

Dalla contrada Tempa libera al ponte

sul fiume Basento .

4,500

( 6 )

4,420.70Dal nuovo abitato di Campomaggiore

alla contrada Tempa libera .

Dal ponte sul fiume Basento a Castel 10,857

mezzano .

>> Da Castelmezzano a Laurenzana. ( C )

Costruito

prima della legge

Comune

con la prov . N. 21

della legge 1875

In costruzione 151,734.27 301,000.79 33,000 485,735.06

233,442 , 45 45,694.62 90,000 369,137.07

Comune

con la provinciale
controindicata

Costruito 710,824.58 710,824.58

!

231,746.63 231,746.63

564,925.08 564,925.08

Da costruire 170,000 170,000

Costruito 1,029,884.26 1,029,884.26

1,119,960.80 1,119,960.80

59,817.63 4,042,518.07 346,695.41 293,000 4,682,213.48

( a ) Questi due tratti, della lunghezza di m . 8,761 , sono abbandonati perchè sconvolti da frane e perchè non hanno più scopo alcun?.

lbi Questo tratto occorre a completare la linea, e sostituisce i due indicati alla nota (a ) .

( c ) Tronco della lunghezza di m . 24,152 , abbandonato a causa delle molte frane .

Questa strada ha l'obbiettivo di stabilire una comunicazione

fra le vallate dei fiumi Basento ed Agri, unendo le due principali

arterie di viabilità che ivi si sviluppano, cioè la nazionale Appulo

Lucana , n . 56 , e quella valle d'Agri n . 58 , ed intersecando l'altra

provinciale n . 13, Potenza -S. Arcangelo,.

La strada fu eseguita secondo il tracciato che, partendo dalla

nazionale n. 56, discende al fiume Basento toccando l'abitato del

vecchio Campomaggiore, e risale presso l'abitato di Castelmezzano ,

d'onde prosegue per Laurenzana e Corleto Perticara .

Una imponente frana distrusse, nel febbraio 1885 , l'abitato di

Campomaggiore, con parte dei tronchi stradali che vi accedevano,

ed altre frane dissestarono parecchi altri tratti fra Castelmez

zano Laurenzana , in modo da rendere difficile e assai costoso il

consolidamento . Laonde fu giocoforza abbandonare parte de la

strada costruita , ed adottare radicali varianti, secondo le quali si

è ottenuta una linea principale con una diramazione per Castel

La linea principale parte dalla razionale anzidetta Appulo

Lucana, n . 56 , in contrada Serra dei Palmenti (quota m . 990.40)

e discende con alcune rampe di ritorno per m . 4108 fino all'in

nesto con la provinciale n . 21 , Albano -Marsico , presso il cimitero

di Albano (quota m . 804.73 ) .

Indi ha sede comune con questa provinciale nel tratto di

m. 9168.50, che discende fino alla sponda destra del fiume Basento ,

quota m . 444.81.

Da ivi comincia la variante , in corso di costruzione, lungo la

valle del torrente Camastra, che valica due volte con un ponte

di 5 archi di corda m . 15 caduno alla quota di m. 452 e con un

altro ponte di 3 archi di co da m . 15 caduno alla quota di in . 488.84 .

Attraversa il torrente Inferno, con un ponto di 3 archi di corda

m . 15 caduno, alla quota di m . 524 e, raggiunta, dono un per

corso di m . 12,132, la quota di m . 699.09 , discende fino all'innesto

con la provinciale suddetta Potenza - S . Arcangelo , a'la quota di

m . 592.69.

Ha sede comune per m. 6890.80 coa questa provinciale fino

all'origine cell’abitato di Laurenzana, a'la quota di m . 820, attra

versato il quale, la strada in sede propria , con alcune rampe di

ritorno, sa'e sul dipluvio Lata, fra le valli de l'Agri e del Basento,

alla quota 1250, e indi discende, con diverse rampe di ritorno, fino

a'l'origine dell'abitato di Corleto , inn standosi presso il pubbliro

fonte con la nazionale Val d'Agri , n . 58, alla quota 761.45 .

Ia diramazione per Castelmezzano è costruita, meno un tratto

fra il nuovo Campomaggiore e Tempa Libera. Essa parte dallo

innosto anzidetto con la provincia'e n . 21 , presso il cimitero di

Albano, discende al nuovo abitato di Campomaggiore, in contrada

Difesuola alla quota di m . 729.41 ; e continuando nella discesa

dopo essersi avvicinata alla stazione di Campomaggiore, raggiunge

il fiume Basento, che valica con un ponte ad un arco in mura

tura di corda m . 24. alla quota di m . 393.64 . In seguito , la strada,

con diverse rampe di ritorno, sale fino all'origine dell'abitato di

Castelmezzano, alla quota di m . 803.74, attraversando coste ripide,

frastagiate da appicchi, con parecchi importanti ponti-viadotti sui

valloni La Russa, Salemme, Canaglione, con alti muri di sostegno ,

sotto le guglie del Sepolcro e , con una galleria di m . 53 .

La larghezza del suolo viabile è di m , 6 .

mezzano .
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Strada provinciale n . 7 , da Amantea a Cosenza , o ad un punto della nazionale

fra Cosenza e Rogliano.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza
Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Cosenza Da Amantea alla sella del Ceramelio 17,537 Costruito 438,487.65 439,487.65

Dalla sella del Ceramelio alla fontana del

Conte .
9,610

-
-

169,613.88 169,613.88

Dalla fontana del Conte alla crocevia 8,955 138,998.91 138,998.91

1di Malito .

10,592 219,818.237 219,818.23Dalla crocevia di Malito al piano del

Lago, sulla nazionale fra Cosenza e

Rogliano .

46,694 966,918.67 966,918.67

L'importanza di questa strada deriva dal commercio che i

Comuni dei mandamenti di Dipignano, Aprigliano, Rogliano,

Scigliano e Grimaldi esercitano con lo scalo marittimo e con la

stazione ferroviaria di Amantea.

Ha origine dalla marina di Amantea (quota m . 7 ) , e , dopo

attraversato il Borgo Marino di detto Comune ( quota m . 70 ), cir

conda l'unghia estrema dell'Appennino posto a levante di Aman

tea, fra le valli del fiume Lago e del torrente Archi . Sempre in sa

lita raggiunge prima S. Pietro di Amantea (quota m. 350 ) : poscia

Terrati (quota m . 400 ), per poi avvicinare l'altro Comune di Lago

( quota m. 500 ). Continuando indi a salire, passa l'Appennino al

valico delle Tre Arie ( quota m . 1158 ), donde discende alle Crocelle

di Malito , e termina innestandosi alla nazionale delle Calabrie fra

Cosenza e Rogliano al Piano del Lago ( quota m . 625 ) .

Non vi sono opere d'arte meritevoli di particolare menzione.

La strada ha la normale larghezza di m . 5.50.
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Strada provinciale n . 8, da Belvedere , per Sant'Agata e Lungro , alle saline di Lungro.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Cosenza Dalla marina di Belvedere alla sella di

Massapollo .

17,556 Costruito 515,109.84 515,109.84

Dalla sella di Massapollo a Sant'Agata

d'Esaro

7,428 949,302 . 47 949,302.47

Da S. Agata d'Esaro al fiume Gronde :

1º TRATTO Da S. Agata d'Esaro 5,591

-
-

276,527.70

alla sella della Castagna.

8,581

1

20 TRATTO Dalla sella della Ca

stagna al vallone Vetturino.

266,177.85 1,000

-

1,187,665.11

30 TRATTO Dal vallope Vetturino

al fiume Gronde.

8,963 In costruzione 492,998.05 30,783.51 120,228

Dal fiume Gronde alle saline di Lungro. 16,244 1,040,316.75 119,653.79 22,898.52 1,182,869.06

64,363 3,540,432 . 66 150,387.30 144, 126.52 3,834,948.48

La provinciale n . 8 , oltre a favorire rilevanti interessi agricoli versato il fiume Rose, avvicina gli abitati di S. Sosti e di S. Do

e commerciali dei Comuni appartenenti ai mandamenti di Lungro, nato Ninea nonchè la frazione di questo denominata Policastrello,

S. Sosti e Belvedere, ha l'obbiettivo di facilitare il trasporto dei sviluppandosi nel vallone Vetturino ed in quelli dell’Occido e di

sali della miniera di Lungro agli scali del Tirreno. S. Donato. Sorpassato il fiume Gronde con un ponte in ferro, sosti

Ha origine dalla marina di Belvedere (quota m . 19 ) e traversato tuito a quello antico in muratura asportato dalle piene, arriva in

il vallone di Mare, gira a destra il co ! le , sulla cui vetta sorge l'abitato salita all'abitato di Acquaformosa, (quota m. 800 '; e con una va .

di Belvedere, e , svolgendosi sulla falda dell'Appennino, raggiunge riante al primitivo tracciato, imposta dalla necessità di evitare im

la sella Massapollo che valica alla quota di m. 740. Di là scende portanti frane, raggiunge l'abitato di Lungro ( quota m . 723 ) , donde ,

sulla sponda destra del fiume Esaro e , traversatolo, con un ponte a con alcune curve di ritorno , va a terminare alle Saline.

un'arcata di m . 14 , raggiunge prima l'abitato di S. Agata d’Esaro La larghezza della strada è di m . 5.50, tranne quella del tratto

( quota m . 470 ) e poscia la sella della Castagna ( quota m . 496 ). Tra dal fiume Gronde all'abitato di Acquaformosa, che è di m . 5 .
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Strada provinciale n . 9, dalla nazionale, fra Cosenza e San Giovanni in Fiore ,

per Longobucco, a Rossano.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 8

Cosenza Dalla nazionale Silana al torrente Ce

cita .

10,861

8,378Dal torrente Cecita alla sella di Pantano

Lungo.

Dalla sella di Pantano Lungo alla sella

Sportari.

12,770

11,235Dalla sella Sportari alla piazza di Lon

gobucco .

Dalla piazza di Longobucco al vallone

Fico di Nanna :

1º TRATTO Dalla piazza di Lon

gobucco al vallone Pirillo .

2,956

20 TRATTO Dal vallone Pirillo al

vallone Fico di Nanna .

5,017 -

Dal vallone Fico di Nanna a S. Antonio

di Cropalati .

10,395

-

Da S. Antonio di Cropalati al vallone 9,503

-

Costruito 155,888.22 155,888.22

111,371.21 111,371.21

In costruzione 327,408.33 103,859.07 431,267.40

312,657.90 264,409.04 100,000 677,066.94

Costruito 409,725.11

040,992.08

231,266.97

417,425.16 417,425.16

delle Manche.

418,940.84 418,940.84

Dal vallone delle Manche al torrente

Otturi.

9,838

|

278,114.36 278,114.36

Dal torrente Otturi all'abitato di Ros

sano .

8,185 - 531,472.18 531,472.18

89,138 3,194,270.28 368,268.11 100,000 3,662,538.39

Ha origine dalla nazionale Silana, n . 61, presso il ponte sul

torrente Camigliatello, alla quota di m . 1225 , e , svolgendosi per

l'altipiano Silano, va ad innestarsi alla provinciale di Acri n. 26,

dipendente dalla legge 30 maggio 1875. Dai pressi dell'innesto con

ladetta provinciale, e precisamente dalla sella Pantano Lungo, la

strada sale fino ad una sella frapposta fra i valloni Freddo eOrso ,

ove tocca la massima altezza sul livello del mare, in m . 1517.61 ,

e da ivi, con forti pendenze e viziato andamento a rampe rac

cordate con curve di ritorno, scende alla piazza di Longobucco alla

quota di m . 733 .

Traversa l'abitato di Longobucco ed in prossimità di esso

valica il torrente Manna ed il fiume Trionto, svolgendosi sulla

costa a sinistra di questo, sino ad avvicinare l'abitato di Cropalati,

da dove poi si svolge per varie valli secondarie, prima avvici

nando il Comune diPaludi e poi guadagnando l'abitato di Ros

sano, che traversa nelle parti più basse, per terminare alla provin

ciale Margherita, fuori la porta detta di mare.

I tronchi dall'origine a Longobuccohanno un'importanza esclu

sivamente agricola. Il resto , da Longobucco a Rossano, ha impor

tanza maggiore, perchè mette in comunicazione diversi Comuni

e un esteso territorio col capoluogo di circondario e sede di Tribu

nale , con la stazione ferroviaria e con lo scalo marittimo della città

di Rossano .

La larghezza normale della strada è di m. 5.50, escluso il fos

setto laterale.
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Strada provinciale n . 10, dalla nazionale , fra San Giovanni in Fiore e Cutro ,

per Parenti a Rogliano.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7

Costruito 722,198.44 722,198.44

655,884.26 655,884.26

472,983.72 472,983.72

257,578.69 257,578 . 69

89,999.52 89,999.52

104,230.02 104,230.02

669,978.41 660,978.41

!

Catanzaro 13,400Dalla nazionale , fra S. Giovanni in Fiore

e Cutro , al torrente Soleo .

Dal torrente Soleo all'abitato di Cotronei. 12,422

Dall'abitato di Cotronei alla sella Tre

pido .

19,849

11,973Dalla sella Trepidd alle sorgenti del Sa

vuto, confine con la provincia di Co
senza .

Cosenza 10,327Dalle sorgenti del Savuto , confine con

la provincia di Catanzaro, a Fontana
di Piazza .

Da Fontana di Piazza a Parenti : 9,000

Da Parenti a Rogliano 12,827

89,798 2,972,853.06 2,972,853.06

Questa strada costituisce un tratto della importante linea di

congiunzione fra i due mari Tirreno (ad Amantea) e Ionio ( a Co

trone); riesce utilissima pei numerosi centri di popolazione che ne

profittano, ed è comoda in quanto attraversa l'Appennino Silano

alla quota di m . 1408 , mentre la nazionale Silana lo valica all'altezza

sul mare di m . 1631 .

Si sviluppa nei territorii delle provincie di Catanzaro e di Co

senza , ed ha origine nella prima provincia in un punto dellanazio

nale Silana fra S. Giovanni in Fiore e Cutro, sottoS. Mauro Marche

sato, alla quota di m . 101.50. Traversato il fiume Tacina con un

ponte in ferro a tre luci, due di m . 18 e la centrale di m . 24,

sale costantemente fino a raggiungere la quota di m . 337 , donde

discende per valicare con un ponte in ferro a una sola travata di

m . 30 il torrente Soleo. Passa presso l'abitato di Petilia Policastro

e, con una serie di contropendenze, raggiunge la vallata del fiume

Tacina suddetto, che traversa con un ponte in muratura ( quota

m . 269), dopo sorpassato il torrente Cropa con un viadotto . Rag

giunto l'abitato di Cotronei ( quota m . 535 ) , con continua salita

arriva alla sella Trepidò ( quota di m . 1309 ) e, sviluppandosi in ter

reni pianeggianti, raggiunge il confine della provincia presso le

sorgenti del fiume Savuto (quota di m. 1408 ).

Entra allora, seguendo il corso di questo fiume, nella provincia

di Cosenza e, valicatolo, traversa l'altipiano Silano , e giunge a Fon

tana di Piazza ( quota di m . 1376 ) , donde discende per la Difesa

Favaro , il Carito Morelli e il vallone Silvio giungendo a Parenti

( quota di m. 900 ). Sempre in discesa valica il Savuto alla quota

di m . 538 , e risale infine per terminare all'abitato di Rogliano

( quota di m . 658 ) .

La strada ha la larghezza di m . 6 .

La Strada n . 11 , da Agnone a San Barnaba, presso Santo Buono, è diventata la

strada 56 , della legge 30 maggio 1875 , n . 2521 .
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Strada provinciale n . 12, da un punto della strada nazionale della valle dell'Agri ,

fra Voliterno e Corleto verso Roccanuova, alla strada nazionale da Sapri al lonio .

Spesa

Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI di

( in metri) di esecuzione ulteriore

impegnata ciascun tronco

occorrente

1 2 3 5 7

Potenza . Dalla nazionale val d'Agri, in contrada Pantanelle, a Spi 13,014 Costruito 627,360.44 627,360.44

noso .

Da Spinoso al torrente Tricella S. Angelo . 18,391

-
-

553,869.93 553,869.93

Dal torrente Tricella S. Angelo alla sella del Titolo . 22,504 1,006,989.52 25,000 1,031,989.52

Dalla sella del Titolo a Roccanova . 12,777 369,713.71 369,713 , 71

Da Roccanova alla mulattiera per Rossano . 9,861 In costruzione 266,847.21 266,847.21

Dalla mulattiera per Rossano alla nazionale Sapri- Ionio

in contrada Pantano .

9,269 Costruito 351,924.69 30,000 - 381,024.69

85,816 3,176,705.50 55,000 3,231,705.50

La costruzione della strada è a cura della Provincia .

La provinciale n . 12 , che serve a congiungere la nazionale della

valle dell'Agri , con quella da Sapri al Ionio , si sviluppa nei due

circondari di Potenza e di Lagonegro .

Si stacca dalla nazionale di valle d'Agri in contradi Panta

nelle sotto Moliterno ( quota 625 ), traversa gli ahitati di Sarconi

( quota 650 ), Spinoso ( quota 625 ), San Chirico Raparo (quota 750) ,

e Roccanova ( quota 650 ) ; si avvicina al Comune di San Martino

d'Agri, cui è congiunta con un tratto di strada cominale, e termina

innestandosi con la nazionale Sapri- Ionio in contrada Pantano ,

presso il ponte Sant'Arcangelo (quota 210 ) .

La larghezza stradale è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 13, da Sant'Arcangelo, per Missanello , Corleto ed Anzi , a Potenza.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri )

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun tronco

da pagare
impegnata

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 10

Potenza 10,300 Da costruire 400,000Da Macchie di Giocoli, sotto Sant'Arcan

gelo, alla Tempa del Tegoro .

400,000

i

Dalla Tempa del Tesoro al fosso Peppe

maria , escluso il ponte sull'Agri.

3,411 170,000

917,883 . 08

Ponte sull'Agri coi rami di accesso 1,000 400,000In parziale

costruzione

347,883. 08

Dal fosso Peppemaria a Missanello . . 7,300 Da costruire 300,000 300,000

Da Missanello a Gallicchio . 6,580 Costruito 147,708 . 18 147,708.18

1

Da Gallicchio a sella Parabella . ... 9,146 126,136.60 126,136 . 60

Da sella Parabella a Corleto Perticara . 15,867 In costruzione 70,000 1,367,005.11 60,000 1,497,005.11

Da Corleto Perticara a Laurenzana Comune con

la provincliale
Tricarico

Corleto

15,416 CostruitoDa Lauren zana alla cappella di S. Do

nato, presso Anzi .

645,178 . 67 645,178 . 87

22,687Dalla cappella di S. Donato alla nazio

nale Appulo-Lucana, n . 56 .

374,338.83 374,338.83

265Dalla nazionale Appulo-Lucana alla sta

zione ferroviaria inferiore di Potenza .

9,859.05 9,859.05

91,972 1,340,000 3,018,109.52 60,000 4,418 ,109.52

Questa provinciale attraversa, da nord -ovest a sud -est, buona Da questo punto sale all'abit ito di Corleto, giovandosi per

parte della provincia di Potenza, mettendo in diretta comunica m . 724.45 della suddetta nazionale, fi 19 al pubblico fonte , alla

zione rotabile col mare Ionio il capoluogo e parecchi importanti quota di m . 761.45. Indi utilizza il tratto della provinciale Trica

Comuni, che attraversa, o a cui si avvicina. rico -Corleto di m . 20,092.20 , fino all'uscita dell'abitato di Lauren

Ha origine al Piano di San Vito, sotto Sant'Arcangelo , nella zana , alla quota di m . 820.

località denominata Macchia dei Giocoli, e si svolge, per la Tempa I.a strada, in seguito, valicati il torrente Serapotamo, con un

del Tesoro , lungo il versante destro del fiume Agri, che valica ponte ad un'arcata di corda m . 12, ed il torrente Camastra , alla

fra i giardini di Sant'Arcangelo, sulla sponda destra , e quelli di quota di m . 585 , con un ponte a tre arcata di corda m . 12 cia

Missanello, su quella sinistra. con un ponte in muratura con 9 scuna, attraversa , presso la cappella San Donato, la provinciale

arcate di corda, di m . 19.50 ciascuna, alla quota di m . 254.50, Albano-Varsico, alla quota di m . 878.97, e prosegue in salita fino

Indi, proseguendo in salita , attraversa i fossi Peppemaria ( quota al bosco Rifreddo, quota m . 1150, donde discende nella regione

m . 572.13) e Tufiglione (quota m . 796.43), discende al quadrivio Cardillo, fino ad innestarsi con la nazionale Appulo -Lucana n . 56,

Lago Marino ( innesto con la comunale per Gallicchio ), alla quota alla quota di m . 671.23, dopo aver attraversato il fiume Basento ,

di m . 782, sale di nuovo alla sella San Luca, alla quota di m . 840, con un ponte ad un'arcata di corda m . 12. Percorso un tratto di

e discende finalmente prima alla sella Parabella , quota m . 812 , e m . 860.70 di detta nazionale, la strada prosegue per m . 265 con

poscia alla sella Intagliata , alla quota di m . 697.80. La strada una contropendenza fino alla stazione ferroviaria di Potenza .

continua in discesa nolla regione Intagliata, traversando il torrente i In conseguenza della variante lungo la valle del torrente Ca

Favaleto, alla quota di m . 554.67, con un ponte a tre arcate di mastra, apportata all'andamento della provinciale n . 6 Tricarico

corda di m . 12 ciascuna, ed indi si sviluppa in contropendenza Corleto , questa strada ha un secondo tratto comune con la pro

prima sulla sponda destra del torrente Sauro, che attraversa con vinciale n . 13 , fra l'estremo dell'abitato di Laurenzana e l'innesto

un ponte a tre arcate di corda di m . 12 ciascuna , alla quota di , della variante suddetta , della lunghezza di m . 6890.80 .

m . 575, e poscia sul versante sinistro di detto torrente e su quello La larghezza del suolo viabile è di m . 6 , meno pel tratto di

destro della Fiumarella di Corleto, fino all'innesto con la nazionale circa m . 1600, fra il ponte Pietra Pizzicara e la sella Intagliata,

Valle d'Agri n. 58, alla quota di m. 724.70. nel quale essa è di m . 5 .
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Strada provinciale n . 14, da Catanzaro a Chiaravalle .

Sposa

Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI di

(in metri) di esecuzione ulteriore

impegnata ciascun tronco

occorrente

1 2 3 6 6 7

Catanzaro Dal villaggio Marina di Catanzaro a Trappeto Scoppa

Da Trappeto Scoppa a Squillace

Da Squillace a Chiaravalle

La costruzione della strada da cura della Provincia .

La provinciale n. 14 serve a congiungere diversi Comuni con

la stazione ferroviaria di Squillace e col capoluogo della provincia

di Catanzaro .

Ha origine al villaggio Marina di Catanzaro ( quota m . 29), ove

è il passaggio a livello della ferrovia Taranto-Reggio: si sviluppa
a sinistra del Ghetterello e, guadagnate le alture di Squillace,

tocca questo abitato a levante ( quota m. 345 ) , percorre campagne

5,631.40 Costruito 327,655.87 327,655.87

8,474.86 Costruito

Da sistemare

1,535,000 95,000 1,630,000

25,500.30

39,606.56 1,862,655.87 95,000 1,957,655.87

a dolce pendio e, dopo valicate le montagne, lambisce l'abitato di

Palermiti (quota m . 480), raggiunge Centrache, Olivadi , attraversa

San Vito Ionio (quota m. 400 ), e per le valli Cerrifita e Tripo

melange s'innesta nell'abitato di Chiaravalle (quota m . 550 ) con

la nazionale n . 62 Angitola -Soverato e con la provinciale di 22 serie

Chiaravalle -Guardavalle.

La strada è larga m . 6 .

26
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Strada provinciale n . 15 , da Monteleone a Jetramo, sotto Rosarno.

Spesa

Costo complessivo

Lunghezza
Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI di

( in metri ) di esecuzione ulteriore

impegnata ciascun tronco

occorrente

1 2 3 5 6 7

Catanzaro . Da Monteleone al fiume Marapotamo 24,495.85 In corso

di sistemazione

50,000

2,048,507.52 2,698,507.52

>> Dal fiume Mara potamo al flume Torno, confine con la pro 17,749 600,000

vincia di Reggio Calabria .

Reggio Calabria . .. Dal fiume Torno, per Laureana, alla nazionale delle Ca

labrie , presso il ponte sul Metramo, sotto Rosarno.

20,303 Costruito 758,296.88 758,296.88

62,547.85 2,806,804.40 650,000 3,456,804.40

La costruzione della strada è a cura delle Provincie .

La provinciale n .15 serve a mettere in comunicazione i manda- ! nimo (quota m . 2011 ), ed indi ridiscende per proseguire, valicato

menti del circondario di Monteleone col capoluogo, e può assi il fiume Marapotamo (quota m . 360 ), fino a Dinami, sul fiume

milarsi schematicamente ad un lunghissimo arco circolare, di cui Torno, confine con la provincia di Reggio ( quota m . 300), dopo

la corda è rappresentata dalla strada nazionale delle Calabrie , con aver allacciati gli abitati di Dasà, Acquaro, Limpidi e Melicuccà.

gli estremi a Monteleone (Catanzaro ) e sotto Laureana (Reggio Passando poi nel territorio di Reggio , attraversa gli abitati di

Calabria ) . S. Pier Fedele, Caridà , Serrata, Candidoni e Laureana (quota

Partendo dall'abitato di Monteleone ( quota m . 480 ), discende m . 270) , e va a sboccare sulla nazionale delle Calabrie presso il ponte

con lungo svolgimento ad attraversare la vallata del Mesima, risale sul Metramo sotto Rosarno (quota m . 20 ).

poscia per valicare le colline di S. Angelo, traversa l'abitato omo La larghezza della strada varia da m . 5 a m . 6 .
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Strada provinciale n . 16, da Laureana per Radicena sotto Bagnara.

Spesa

Costo complessibo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI di

( in metri) di esecuzione ulteriore

impegnata ciascun tronco

occorrente

1 2 3 6 7

Reggio Calabria . Da Laureana al fiume Metramo 8,583 Costruito 215,289.47 215,209.47

Dal fume Metramo al torrente Eja 4,960 Da sistemare 90,000 90,000

Dal torrente Eja a Radicena 14,503 Costruito 282,368.73 282,868.73

Da Radicena alla sponda destra del fiume Marro . 3,964 In costruzione 56,894.76 56,894.76

Ponte sul fiume Marro e rampe di accesso 648 Costruito 41,083.82 41,088.82

Dalla sponda sinistra del fiume Marro al Godano . 3,705 07,250.84 97,250.84

Dal Godano al Botte

-

Da sistemare 180,000 180,0007,198

Dal Botte , per Oppido, alla sponda destra del torrente Ca

labro o Boscaino.

4,735 Sistemato 17,712.65 17,712.65

► Ponte sul torrente Boscaino e rampe d'accesso . 1,478 Da costruire 40,422.36 160,000 200,422.86

Dalla sponda sinistra del torrente Boscaino all'abitato di

Acquaro .

14,642 Costruito 388,004.02 368,004.02

Da Acquaro e Sinopoli . 5,370 - In costruzione 177,000 – | 177,000 –

Da Sinopoli alla contrada Grimoldo sulla provinciale Reg

gio -Rosarno, sotto Bagnara .

12,072 Costruito 182,965.96 182,905.96

1,623,081.84 1,623,981.34Spese riguardanti l'intera strada pei lavori, in dipendenza

del contratto Richiedei risolto nel 1879 , e per espro

priazioni.

81,858 - 3,102.953.45 430,000 8,532,958. 45

La costruzione della strada è a cura della Provincia.

La provinciale n . 16 ha origine dall'abitato di Laureana (quota Acquaro (quota m . 350), dopo di che, avvicinato Sinopoli (quota

m . 270), dove s'innesta alla precedent : 1 . 15 , e, attraversati gli abi m. 490) , prosegue per Santa Eufemia d'Aspromonte e Pellegrina,

tati di Plaisano, Cinquefrondi e Polis 10 , incontra presso Radicena finchè s'innesta sotto Bagnara, in contrada Grimoldo(quota m. 300) ,

(quota m. 208 ) , la nazionale n . 67. Lambito l'abitato di Terranova alla già nazionale Reggio -Rosarno.

Sappominulio passa per Varapodio, tocca Cosoleto, o attraversa La larghezza della strada è di m. 6.
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Strada provinciale n . 17, dalla nazionale fra Gerace e Gioia ,

per Canolo , Agnana e Siderno , alla marina .

Spesa

Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI di

ulterioro
( in metri) di esecuzione

impegnata ciascun tronco

occorrente

1 2 3 5 6 7

Reggio Calabria Dalla nazionale n . 67 , fra Gerace e Gioia , ad Agnana . 14,000 Da sistemare 800,000 600,000

Da Agnana a Siderno Marina . 9,509 Costruito 888,000 888,000

23,509 888,000 600,000 1,488,000

La costruzione della strada è a cura della Provincia.

La provinciale n. 17 si stacca dalla nazionale n . 67 fra Gerace

e Gioia sui piani della Melia (quota m . 953 ) , scende a Canolo e ad

Agnana (quota m . 190 ), e , dopo aver raggiunto in salita Siderno

Superiore , ridiscende alla Marina di Siderno ( quota m . 7 ) , ove ha

termine. L'opera d'arte più importante è un ponte sul Novito,

presso Agnana, a due luci di m. 10 ciascuna .

La larghezza della strada è di m . 6 .



PROSPETTI

della lunghezza e della spesa di costruzione delle strade provinciali

autorizzate dalla legge 30 maggio 1875, n. 2521

e Cenni topografici.



>
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Strada provinciale n . 1 , nella vallata del Sangro ; da Castel di Sangro a Torino del Sangro.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pazare occorrente ciascun tronco

1 3 5 7 8

Aquila . 7,978Da Castel di Sangro al fosso S Pietro

Avellana.

Costruito 170,621.89 170,621.89

Aquila.. 3,008 152,099.96

Dal fosso S. Pietro Avellana all'abitato

di Castel del Giudice.
560,107.73

Campobasso 8,008 408,007.77

Campobasso 11,874 417,423.98 417,423.98Dall'abitato di Castel del Giudice al Bur

rone Canala, confine con la provincia

di Chieti .

Chieti .. 7,505 - 555,787.89 555,787.89Dal burrone Canala, confine con la pro

vincia di Campobasso, al ponte sul

Sangro , sotto Fallo.

Dal ponte sul Sangro, sotto Fallo, al val.

lone del Mulino, sotto Colledimezzo.

10,412 - 580,849.16 580,849.16

7,911 368,982 . 21 368,982.21Dal vallone del Mulino, sotto Colledi

mezzo, a Bomba .

Da Bomba al fosso Malpassaggio . . . 6,398 164,848 - 164,848

Dal fosso Malpassaggio alla Marrucina . 7,342 - 130,092.04 130,092.04

Dalla Marrucina alla stazione ferro

viaria di Torino di Sangro.

Costruito

prima della legge

70,436 2,948,712.90 2,948,712.90

La provinciale n. 1 ha per obbiettivo di mettere in comuni presso Fallo, e traversati i valloni Turcano (quota m . 311 , San Se

eazione il versante del Mediterraneo con quello dell'Adriatico. bastiano, Macerino, Sanguinelio e Pietragrossa, arriva al vallone del

Si distacca dalla nazionale degli Abruzzi, presso la strada di Mulino, sotto Colledimezzo ( quota m . 310 ) . Raggiunto quindi, con

accesso alla stazione ferroviaria di Castel di Sangro ( quota m . 800), leggera pendenza, il torrente Cerone, continua, con ripida salita,

e, seguendo la destra del Sangro, scende al fosso S. Pietro Avel- alla sella di Fonte Campana e di là all'abitato di Bomba (quota

lana. Di là continua alternatamente a destra è a sinistra del m . 491 ) , da cui , con continua discesa, giunge al torrente Malpas

Sangro, toccando , a sinistra , l'abitato di Ateleta in provincia di saggio (quota m . 142 ) . Seguendo a mezza costa, arriva alla località

Aquila, e a destra entrando in territorio di Campobasso , nel quale, Campanelle di Perano, confondendosi per km . 2 con la strada pro

lasciato l'abitato di Casteldel Giudice, percorre i territorî di questo vinciale Marrucina nella sua deviazione per Atessa, dopodichè, in

Comune e di quello di S. Angelo del Pesco fino al burrone Canala, un sol rettilineo , guadagna la traversa di Paglieta e, con leggiera

confine con la provincia di Chieti . salita , va al passaggio a livello della ferrovia abbandonata del ponte

Entrata in questa provincia, attraversa il fiume Sangro e il rotto sul Sangro, e, raggiunta la traversa di Torino di Sangro, ter

vallone Fossato, sale all'abitato di Quadri (quota m. 559), e pas mina alla stazione ferroviaria omonima, sulla destra del fiume.

sati con lievi contropendenze i valloni Parello e San Marcello, La larghezza della strada è, in generale, di m. 6.

si dirige alla traversa di Fallo. Valica un'altra volta il Sangro
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Strada provinciale n . 2, per Bosco Martese;

da Teramo a raggiungere la strada di prima serie Aquila-Ascoli .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

( in metri) di esecuzione Spesa di
Spesa

ulteriore

occorrente

Spesa

ulteriore

occorrentepagata da pagare impegnata ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8 9 10

115,571.61 116,571.61

523,009.75 523,009.75

419,673.01 419,673.01

440,000

600,000

160,000

265,000 - 265,000

225,000 225,000

225,000 225.000

-

Teramo . Da Teramo a Torricella Sicura 6,642 Costruito

Da Torricella Sicura & Colle Fano .. 10,453

Da Colle Fano alla sella di Fustagnano 10,414 -

Dalla sella di Fustagnano alla sella
di Pratalone:

1 ° TRATTO Dalla sella di Fu

stagnano alla sella Ara Martese .

8,406.51 Da costruire

20 TRATTO Dalla sella Ara Mar

tese alla sella di Pratalone.

3,000

Dalla sella di Pratalone al colle di

Pietralta .

7,801

Dal colle di Pietralta al ponte sul tor

rente Castellano .

4,026

Ascoli Piceno Dal ponte sul torrente Castellano alla

sella di San Paolo .

5,171

Dalla sella di San Paolo alla provin

ciale Aquila -Ascoli.

12,038 Costruito 485,795.03 485,795 . 03

67,951.51 1,544,049.40 1,090,000 225,000 2,859,049.40

L'obbiettivo principale di questa strada è di mettere in comu

nicazione Teramo ed Ascoli col bosco Martese, ricchissimo di le

gname e vasta proprietà del comune di Rocca Santa Maria.

Staccandosi da Teramo, si svolge in salita fino a raggiungere il

displuvio delle vallate del Tordino e Vezzola , e, con miti pendenze,

per la falda a destra del Vezzola, arriva all'abitato di Torricella

(quota m. 437 ) , che attraversa ; sempre salendo prosegue per il colle

di Fano e giunge finalmente alla sella di Fustagnano dove per ora

termina in aperta campagna (quota m. 1066 ). In questo tratto già

costruito vi è in attivo traffico pel trasporto di carbone prove

niente dal bosco Martese.

Dalla sella di Fustagnano la strada dovrà continuare per la

sella Ara Martese e per quella di Pratalone (quota m. 1330), e ,

svolgendosi sempre in regioni di alte montagne, giungere al colle

di Pietralta (quota m.958) . Si svilupperà ancora per altri 4 chilo

metri in provincia di Teramo, lungo la vallata del torrente Castel

lano, che divide la provincia stessa da quella d'Ascoli, e attra

versato questo fiume, avvicinerà le frazioni del Comune di Acqua

santa in provincia di Ascoli , raggiungendo la sella San Paolo ( quota

m. 951 ) , dove comincia l'ultimo tronco già costruito, che termina

sotto la frazione Paggese di Acquasanta (quota m . 449) , inne

standosi alla provinciale di la serie Aquila Ascoli.

La larghezza normale della strada é di m. 6.
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Strada provinciale n . 3 ; traversata dell'Appennino , fra Plati e Santa Cristina .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 8

Reggio Calabria . Dall'abitato di Plati ai piani di Zillostro 14,822 Costruito

1

1,118,063.49 1,118,063.49

Dai piani di Zillostro a Santa Cristina 13,280.55 691,703.06 691,703.08

28,102.55 1,809,766.55 1,809,766.55

Questa strada ha l'obbiettivo di congiungere diversi Comuni con leggiere pendenze alternate, scendere e traversare il torrente

del circondario di Gerace con altri dell'opposto versante del circon Calivi (quota m. 555 ) . Risale, con lieve pendenza, fino alla valle

dario di Palmi, traversando l'Appennino a nord d'Aspromonte o del Fosso del Carbone , e , traversata la valle Callarella , discende

Mont'Alto.
per raggiungere l'abitato di Santa Cristina (quota m . 593 ) , ove

Ha origine dall'abitato di Plati ( quota m . 508), e, dopo un per ha termine.

corso orizzontale di circa 3 chilometri, continua in salita fino ai Oltre il ponte in muratura di m. 14.40 di corda sulla pianura

raggiungere il trivio dei piani di Zillostro (quota m. 1057 ). Discende di Plati vi sono altri due ponti minori e un viadotto.

poi, valicando la valle Acqua Fredda (quota m. 598) e il torrente ! La strada ha la larghezza di m . 6 , oltre il fossetto .

Ruschi, e, risalendo, arriva all'altezza della frana Ruschi, per poi , i

27
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Strada provinciale n . 4 ; traversata dell'Appennino, fra Giffone e Cinquefrondi a Mammola.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Reggio Calabria . Dall'abitato di Cinquefrondi ai piani della

Limina .

13,689.36 Costruito 565,089.23 565,089.23

14,427 442,018.85Dai piani della Limina all'abitato di

Mammola .

442,018.85

28,116.36 1,007,108.08 1,007,108.08

La provinciale n . 4 ha lo scopo di stabilire una regolare comu

nicazione fra le popolazioni del bacino del Metramo, versante Tir

reno , con quelle della valle del Turbolo sul Ionio , traversando

l'Appennino.

Staccasi dall'abitato di Cinquefrondi ( quota m . 248 ) , si svolge

in salita fino alla regione Cantoni (quota m . 772 ) . Scende poi al

torrente Sambrase e risale ai piani di Limina ed al passo Petrui.

Di là scende alla valle del torrente Chiaro e, con lergiera salita .

raggiunge la strada che dall'abitato di Mammola ( m . 212.56) va

alla marina di Gioiosa Ionica.

Le opere più importanti sono il ponte in muratura di m . 17 di

luce sul torrente Chiaro, e il viadotto Madonnella ,presso Mammola,

a 4 luci ognun ? di m . 5 .

La strada ha la larghezza di m . 5 , oltre il fossetto.
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Strada provinciale n . 5, da Mongiana, per Fabrizia e Croceferrata, a Grotteria.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Catanzaro 17,215 . 46 Costruito 330,231.32 330,231.32Da Mongiana, per Fabrizia , a Crocefer

rata, confine con la provincia di Reg

gio Calabria.

Reggio Calabria . Da Croceferrata , confine con la provin

cia di Catanzaro, a Grotteria .

18,300 444,742. 14 444,742.14

35,515.46 774,973. 46 774,973.46

L'obbiettivo di questa strada è di creare unacomunicazione

diretta fra gli abitati di Mongiana e Fabrizia , della provincia di

Catanzaro , coll'abitato di Grotteria e con quello di Gioiosa Ionica ,

offrendo ai medesimi uno sbocco sul Mare Ionio.

La strada si stacca dalla nazionale n. 66, nell'abitato di Mon

giana , in provincia di Catanzaro, alla quota di m . 925 sul mare e,

attraversando diverse vallate, passa per l'abitato di Fabrizia. Da

questo punto al confine della provincia di Reggio Calabria , nel

bosco di Croceferrata (quota m . 1099) non incontra alcun abi

tato, ed entrando in quest'ultima provincia termina all'abitato di

Grotteria in contrada Crocefisso (quota m . 261 ) .

Non vi sono opere d'arte di notevole importanza.

La strada ha la larghezza di m. 6 .
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Strada provinciale n . 6, da Nicastro alla marina di Sant'Eufemia.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 7 8

Catanzaro SistematoDa Nicastro alla sponda sinistra del

fiume Bagni.

47,184.53

4,919 114,206.86

CostruitiPonti sui torrenti Cantagalli e Piazza ,

lungo il suddetto tronco .

67,021.33

4,836 Da sistemareDalla sponda sinistra del fiume Bagni

alla marina di Sant'Eufemia .

86,000

236,000

Ponte sul fiume Bagni, lungo il suddetto

tronco e rami ' accesso .

1,664 Da costruire 150,000

11,419 114,205.86 236,000 350,205.86

Questa strada, aperta al pubblico transito da tempo remotis

simo, serve di comunicazione fra Nicastro e lo scalo di Santa Eu

femia .

Ha origine presso l'estremo, a ponente, dell'abitato di Nicastro

( quota m . 218 ) e , dopo un percorso di tre chilometri, lambisce l'abi

tato di San Biase, e , attraversando il torrente Piazza, con un ponte

in muratura di m . 15 di luce e il torrente Cantagalli, con un ponte

a travata metallica della stessa luce, viene a valicare il fiume Bagni

con un ponte ancora da costruire, terminando alla marina di Santa

Eufemia, contro la caserma delle guardie doganali.

La strada è larga da 6 a 7 metri.
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Strada provinciale n . 7 , da un punto della nazionale n . 36 , presso Soveria Mannelli,

alla nazionale n . 61 , presso Santa Severina .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 3 5 6 8

Catanzaro 10,245Dalla nazionale n . 36 , ora n . 62 , presso

Soveria Mannelli, alla sella delle Cal

care .

Dalla sella delle Calcare al torrente Porto . 9,960

1

Dal torrente Porto alla Cona Cafardi . 14,840

Dalla Cona Cafardi al fiume Alli 9,788

Dal fiume Alli al burrone Vallegrande . 6,614

8,540Dal burrone Vallegrande al torrente

Fiumara grande di Marviano .

Dal torrente Fiumara grande di Marviano

alla sella Campanaro :

10 TRATTO Dal torrente Fiumara

grande a Zagarise .

20 TRATTO Da Zagarise alla sella

Campanaro .

4,429.43

3,802

Dalla sella Campanaro al torrente Croc

chio :

10 TRATTO Dalla sella Campanaro

a Sersale .
6,058

Da Sersale al torrente20 TRATTO

Crocchio .

3,438

1

Dal torrente Crocchio all'abitato di Pe

trona:

1° TRATTO Dal torrente Crocchio

all'abitato di Cerva.

20 TRATTO Dall'abitato di Cerva

a quello di Petrona.

1,808

1

4,301

-

8,615

-

Dall'abitato di Petronà al torrente Po

Costruito 415,416.63 415,416.63

551,585.24 551,585.24

1,308,555 . 18 1,308,555.18

1,019,247.58 1,019,247.58

495,460.61 495,460.61

896,459 896,459

Costruito 358,705.37 14,000 20,000

792,705.37

Da costruire 400,000

400,000

700,000 -

300,000

150,000

400,000

250,000

tamo.

Costruito 342,825.98 842,625.98

Dal torrente Potamo alla provinciale

per Parenti e Rogliano.

10,566 413,170.76 413,170.76

6,380 Da costruire
Dalla provinciale per Parenti e Rogliano

a Roccabernarda .

302,000 302,000

5,781 In costruzione 75,601.36 74,972 . 18 14,447 . 41Da Roccabernarda alla nazionale 61 ,

presso Santa Severina .

165,020.95

115,165.43 5,876,827.71 88,972. 18 1,836,447.41 7,802,247.30

Questa strada si sviluppa nella parte montuosa della provincia

di Catanzaro, ed allaccia quasi tutti i paesi sparsi sulle falde del

l'altipiano boscoso che forma la Sila, mettendoli in comunicazione

diretta fra loro, e dando facile accesso ad altre strade conducenti

a vari paesi situati nei versanti Tirreno ed Ionio ed alla strada

ferrata.

Ha origine dalla nazionale n . 62, in contrada Cuoco (quota

m . 795), a circa cinque chilometri da Soveria Mannelli . Traversato

il fiume Corace con un ponte a 3 luci di m . 10 ciascuna, tocca l'abi.

tato di Castagna, ed arriva alla sella delle Calcare, superiormente

all'abitato di Carlopoli. Passa quindi per l'abitato di Cicala ( quota

m. 588 ) , e valicato il torrente Porto, sale al monte Castello (quota

m. 683 ) e, dopo varie pendenze e contropendenze, alla Cona Cafardi

( quota m . 818 ) superiormente all'abitato di Pentone, donde di

scende per traversare il fiume Ali (quota m . 515) , dopo toccato

l'abitato di Fossato Serralta, traversato quello di Maranise, e avvi

cinato quello di Sorbo San Basile. Continua attraversando l'abitato

di Taverna (quota m . 568), valicando il torrente Livrello, e gua

dagnando la sponda sinistra del burrone Vallegrande, che varca

con un ponte di m. S di luce; si svolge poi a mezza costa , traversa

l'abitato di San Pietro a Magisano , lambisce quello di Magisano,

ed arriva alla sponda sinistra del torrente Fiumara grande di Mar

viano, varcando il fiume Simeri. Dal detto torrente Fiumara grande

la costruzione si spinge attualmente fino all'abitato di Zagarise

( quota m . 590), valicando i torrenti Marviano, Fiumara piccola

e Molini. La lunghezza della strada ancora da iniziare da questo

punto fino all'abitato di Petronà, è di circa 20 chilometri, e supe

rata la sella Campanaro, dovrà la strada stessa giungere al detto

abitato ,passando per Sersale e Cerva.

Da Petronà ( quota m. 900 ) , si hanno 19 chilometri di strada

già costruita, la quale , traversato il torrente Potamo (quota m. 485 ) ,

con un ponte viadotto a 6 luci, una di metri 8 e cinque di m . 4

di corda, ed in torrente Vergari, con un ponte di 15 metri di

luce ( quota m . 373 ) , lambisce l'abitato di Mesuraca e s'innesta con

la provinciale di 2a serie n . 10 della legge 27 giugno 1869, Parenti

Rogliano-San Mauro, a quattro chilometri prima dell'abitato di

Policastro. E ' di recente stato appaltato il tratto successivo, che

dall'innesto con detta provinciale , a 3 chilometri dopo Policastro,

condurrà dopo attraversato il fiume Tacina (quota m . 133.75 ) ,

all'abitato di Roccabernarda; ed è in costruzione il tronco ultimo

che, lasciata Roccabernarda sulla sinistra , scende alla sottostante

vallata, risale per sorpassare il monte Caprara, e ridiscende poi fino

a incontrare, a quattro chilometri dall'abitato di Santa Severina,

la strada nazionale n. 61 , con la quale s’innesta (quota m . 170 ).

La strada ha la larghezza normale di m. 6 meno che nel tratto ,

Fiumara Grande- Zagarise, in cui raggiunge soli m. 5.
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Strada provinciale n . 8, da San Giovanni in Fiore a Cariati.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Cosenza 11,743 Costruito 341,812.62 341,812.62Da presso l'abitato di San Giovanni in

Fiore al fiume Lese, confine con la

provincia di Catanzaro .

Catanzaro 14,689 475,280.55 475,280.55Dal fiume Lese , confine con la provincia

di Cosenza , alla sella Ammarrata , altro

confine con la provincia stessa

Cosenza 13,973 253,964.46 253,964.46Dalla sella Ammarrata , confine con la

provincia di Catanzaro , alla comunale

obbligatoria Campana - Bocchiglieri

12,326Dalla comunale obbligatoria di Campana

Bocchiglieri alla sella Acquaramata .

477,653.50 16,556.46 494,209.96

Dalla sella Acquaramata a Cariati:

9,530 In costruzione1 ° TRATTO Dalla sella Acquara

mata a sella Scifo .

8,164.02 669,501.35

Da sella Scifo a Ter 4,814 Costruito 187,855.5820 TRATTO

ra vecchia

50,000 1,137,721.55

Da Terra vecchia a Ca 7,989 222,200.6030 TRATTO

riati .

75,064 1,966,931.33 686,057.81 50,000 2,702,989. 14

Speciale obbiettivo di questa strada è di creare un facile sbocco contrade Nefitello e Piano della Guerra, raggiungendo il Cozzo del

alla stazione ferroviaria e allo scalo marittimo di Cariati per molti Morto , donde per la contrada Montagna arriva alla strada comunale

Comuni delle provincie di Cosenza e di Catanzaro. obbligatoria Campana -Bocchiglieri, a cir'a 1400 metri dall'abitato

Ha origine in provincia di Cosenza dalla nazionale Silana, presso di ('ampana (quota m . 702 ). Percorre poscia per m . 1079 la detta

l'abitato di San Giovanni in Fiore, alla quota di m . 1006, e , contor comunale, e, scavalcata la serra dell'Acero, scende alla sella Acqua

nando le falde delle regioni Saltante, Pardici e Marinella , scende ramata (quota m . 328 ) , dopo la quale, raggiunto il displuvio fra

alla quota di m . 696, raggiungendo il fiume Lese , confine della pro le valli Fontana e Lavandaio, traversa quest'ultima valle, valica

vincia di Catanzaro . Valicato il fiume Lese , con un ponte di m . 18 il torrente Arona, risale per attraversare le Sciolle di Cola Grasso,

di luce, traversa questa provincia con un tronco che si svolge in nella parte più alta e solida e ridiscende alla sella Scifo ( quota

salita lungo la falda del contrafforte su cui è situato l'abitato di m . 320 ). Arriva quindi al cimitero di Terravecchia e in continua

Savelli, che tocca , e raggiunge l'altro confine della provincia di ' discesa , salvo due brevissime contropendenze, va a terminare al

Cosenza verso Campana, in contrada Pinacchietti, presso la sella l'abitato di Cariati ( quota m . 60 ).

Ammarrata, alla quota di m . 1015 . La strada ha la larghezza di m . 6 .

Rientrando in provincia di Cosenza, la strada si sviluppa per le
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Strada provinciale n . 9, da presso Caselle in Pittari allo Scario.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Salerno Da presso Caselle in Pittari a sella Ro

tondella .

8,712 Costruito 415,923 . 71 415,923 . 71

11,147 253,249.28 253,249.28Da sella Rotondella a Bella di via Co

verta

Da sella di via Coverta a Scario . 9,072 233,271.62 233,271.62

28,931 902,444.61 902,444.61

Questa strada, avente la larghezza di m . 6 , apre una diretta

comunicazione fra la naziona'e di Val d'Agri, n . 58. presso Caselle

in Pittari, e la marina di Scario , dove si trova il seno chiamato

Orecchio di Porco, il quale per la facilità d'approdo e la sua im

portanza fu classificato fra i porti di 24 classe. Avvantaggia così

gli interessi comunali e agricoli della estesa valle di Teggiano, e

inoltre, percorrendo le valli Scirapotámo e del Bussento, viene a

completare l'altra strada Cuccaro-Sapri, e a riunire fra loro e col

mare diversi Comuni.

Si dirama dalla nazionale n . 58 , presso Caselle in Pittari, alla

quota m . 400 , e sviluppandosi sul versante sinistro del torrente Sci

rapotamo, attraversa la contrada Balzo del Corvo, e raggiunge la

se'la Cimino. Continua nella contrada Gattucci e, arrivata alla

sponda sinistra del detto torrente Scirapotamo, lo cavalca con un

ponte a tre luci di m . 15 , e e guadagna la sella Rotondella . Ascen

dendo poi il versante destro del fiume Bussento , traversa l'abitato

di Torreorsaia alla quota m . 300 e prosegue per la sella di via Co

verta . Di là , generalmente in discesa , salvo alcune brevi contro

pendenze, si svolge sul versante sinistro della valle del torrente

Calleo, confluente del Bussento. e valicatolo verso la foce, con

tinua sul versante destro della valle del Bussento , dopo la quale

raggiunge la spiaggia del mare, terminando allo Scario.
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Strada provinciale n . 10, da Cuccaro a Sanza, sulla nazionale di Val d'Agri .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 7 8

Salerno Da Cuccaro alla sponda destra del tor

rente Ischia .

4,199

4,250

-

Dalla sponda destra del torrente Ischia

Costruito 328,568.03 328,568.03

374,452 374,452

alla normale 796 ( variante di Montano

Antilia ).

Dalla normale 796 , per Laurito , a Ro

frano .

14,500 In costruzione 1,222,822.68 30,576.65 75,083.56 1,328,482. 89

Da Rofrano al vallone Inferno . 16,286 Costruito 588,182. 10 27,668.75 615,850.85

4,355Dal vallone Inferno a Sanza , sulla na

zionale di Val d'Agri.

123,210.47 123,210 . 47

43,590 2,637,235.28 30,576.65 102,752.31 2,770,564.24

Questa strada, di larghezza m . 6 , oltre ad allacciare i Comuni

di Cuccaro , di Monte Sano, Laurito , Rofrano e Sanza, mette in di

retta comunicazione i capoluoghi dei circondari di Sala Consilina e

Vallo e, per mezzo della provinciale Cuccaro-Sapri, immette ai

due tronchi ferroviari di Sicignano-Lagonegro ed Eboli-Reggio .

Ha origine nell'abitato di Cuccaro, alla quota m . 594, dall'in

nesto colla provinciale Cuccaro - Sapri e , sviluppandosi a mezza

costa, con lievi pendenze, valica con un ponte a 3 luci il torrente

Lambro, arrivando alla sponda destra del torrente Ischia . Sale

quindi, sempre a mezza costa, all'abitato di Montano Antilia , alla

quota m . 690, donde, discendendo con due curve di ritorno , rag

giunge la normale 796 sotto il detto abitato. Valicati diversi tor

renti con altrettante opere d'arte giunge a Laurito, alla quota

m . 490 , e sale alle coste del Melo, guadagnando il vallone Faraone

che cavalca con un ponte a una sola luce di m . 25, per arrivare

con due curve di ritorno all'abitato di Rofrano, alla quota m. 460.

Di lì continua in salita , giungendo alla sella denominata Croce di

Sanza alla quota m . 900 , e svolgendosi in due rampe, in contrada

Balzata per vincere il forte dislivello dal lato verso Sanza, arriva

alla sponda destra del torrente Inferno, e termina innestandosi

alla nazionale n . 58 presso Sanza, alla quota m. 540.
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Strada provinciale n . 11 , dalla nazionale delle Puglie, dopo Ariano, nel sito detto Serralunga,

alla provinciale di Melfi.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Avellino . Dalla nazionale delle Puglie , dopo Ariano ,

nel sito detto Serralunga , alla masseria
Ciani

Costruito

prima della legge

Dalla masseria Ciani alla masseria Franza . 4,612 Sistemato 34,277.11 34,277. 11

Dalla masseria Franza alla cappella Cal

vario - Vignale, presso l'abitato di Ac
cadia .

Costruito

jrima della legge

Avellino 2,476.53

Dalla cappella Calvario -Vignale , presso

l'abitato di Accadia, al torrente Ca

laggio.

Costruito 237,030.84 237,030.84

Foggia . 13,680

Avellino . 9,920.30 475,289.84Dal torrente Calaggio alla provinciale di

Melfi, presso Rocchetta Sant'Antonio.

475,289.84

30,888.83 746,597,79 746,597, 79

La provinciale n . 11 , serve a congiungere la nazionale delle ' ai lavori di sistemazione. Fu invece costruito cx novo il tronco

Puglie con la provinciale di Melfi, e, a mettere in comunicazione il dalla cappella Calvario Vignale, presso l'abitato di Accadia ( quota

circondario di Ariano di Puglia con le provincie di Foggia e di Po m . 667), al torrente Calaggio ( quota m . 360) , scorrente per due

tenza.
chilometri e mezzo in provincia di Avellino, e per tredici chilometri

Essa ha origine dalla nazionale 54 , dopo Ariano, nel sito detto e mezzo in provincia di Foggia. Ta manutenzione ne spetta per

Serralunga (quota m 630 ), e da questo punto alla masseria Ciani, intero alla provincia di Avellino .

come pure dalla masseria Franza alla cappella Calvario -Vignale, Fu pure costruito in base alla legge il tronco successivo dal

presso Accadia , per una complessiva lunghezza di m . 21470, fu torrente ( alaggio alla provinciale di Melfi, presso l'abitato di Roc

costruita precedentemente alla legge del 1875. Anche il tratto chetta Sant'Antonio (quota m . 580 ), svolgentesi per intero in pro

intermedio dalla masseria Ciani alla masseria Franza era già vincia di Avellino.

in parte eseguito, cosicchè in base alla legge si provvide soltanto La larghezza della strada è di m . 6 .

28
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Strada provinciale n . 12, da Benevento a San Bartolomeo in Galdo,

e prolungamento fino all’Appulo -Sannitica.

Spesa impegnata

Spesa Posto complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare Occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Benevento .. Da Benevento alla sella Casone Cocca Costruito

prima della legge

Dalla sella Casone Cocca a Foiano di Val

fortore .
10,174 Costruito 362,808 . 19 362,808 . 19

Da Foiano di Valfortore al torrente For

tore.

7,407 408,784.73 408,784.73

Ponte sul torrente Fortore e rami d'ac

cesso .

861.91 428,073.97 428,073.87

Dal torrente Fortore a San Bartolomeo

in Galdo .
6,422 215,616.88 215,616.88

Da San Bartolomeo in Galdo a Crocella
Marano .

5,112.40 147,354.37 147,354.37

Benevento . 887 - 53,712.04

Da Crocella Marano, alla nazionale Ap

pulo -Sannitica.
516,932.18

Foggla . 7,649.62 463,220.14

38,513.93 2,079,570.22 2,079,570.22

La provinciale n . 12, oltre a congiungere direttamente il ca- , arriva alla sella Casone ('occa (quota m . 900 ). Da questo punto di

poluogo della provincia di Benevento con il capoluogo di circon- i scende sulversante Adriatico attraversando Foiano (quota m. 520) :

dario San Bartolomeo in Galdo, attraversa vari Comuni, e completa valica la fiumara omonima con un ponte a 3 arcate di m . 10 di luce

la comunicazione rotabile tra le provincie di Foggia e di Benevento, i ciascuna , e traversato il Fortore con un ponte in muratura a 7 ar

dando uno sbocco al loro traffico nelle stazioni di Pescolamazza cate , ognuna di m . 15.50 di corda ( quota m . 360 ) sale a San Barto

e Pietralima ed in quella di Lucera . lomeo in Galdo ( quota m . 600 ), donde arriva in falso piano al con

Ha origine in Benevento alla quota di m . 121 e, risalito il ver fine provinciale di Foggia a Crocella Marano.

sante destro del Calore fino al colle di Pietralima in contrada Fon Entrata in provincia di Foggia la strada sisviluppa , per un chi

tanelle , sul displuvio tra le valli del Calore e del Tammaro, alla lometro, presso la sommità del versante Fortore, indi si rivolge

quota di m. 430, discende nella valle del Tammaro, tocca l'abi a quello della Catola a mezza costa , fino al tratturello tra Volturara

tato di Pescolamazza , e attraversa il detto fiume con un ponte in e San Bartolomeo in Galdo. Raggiunto poi con molti risvolti , il

muratura a 5 arcate di m . 15 ciascuna . Risale poi l'Appennino, torrente La Catola lo valica con un ponte di 15 metri , e termina

rag giungendo l'abitato di San Marco dei Cavoti, dopo aver valicato innestandosi con la nazionale Appulo - Sannitica, presso la taverna

presso quel Comune il torrente Tammarecchia con un ponte a tra di Campolattaro (quota m . 348.74 ) .

vata metallica di m . 12 di luce, e , proseguendo fino al displuvio , La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 13, da Petrella, per Palata, alla ferrovia.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Campobasso 9,100 Costruito 436,963.68 436,963.86Da Petrella , attraverso la frana Santa Iu

sta , al ponte in ferro sul Biferno , a

Morgia Schiavoni.

Dal ponte in ferro sul Biferno , a Morgia

Schiavoni, alla sella Titolo di Lucito.

7,879 239,818.09 239,818.09

11,300 In costruzioneDalla sella Titolo di Lucito, per Civita

campomarano, alla masseria Preutillo .
1,569,687.11 294,911.30 1,864,598.41

Dalla masseria Preutillo , per Castelmauro,

alla sella sotto il Casino Mastroadamo.

10,169 1,258,412.35 137,779.32 149,432 . 90 1,545,624.57

Dalla sella sotto il Casino Mastroadamo

alla sella Cancelli di Lena.

13,400 Costruito 429,840 . 46 429,840.46

Dalla sella Cancelli di Lena alla Cap

pella di Bisaccia .

9,839 551,675 . 47 77,853.82 029,529.29

Dalla Cappella di Bisaccia al casello 208

della ferrovia Adriatica .

14,176 693,304 603,304

75,863

1

5,089,701.14 510,544.44 149,432.90 5,749,678.48

!

L'obbiettivo della strada n . 13 è di mettere fra loro in comuni traversato l'omonimo vallone con un adotto a 5 luci di m . 8 cia

cazione gli abitati di Petrella Tifernina, Lucito, Civitacampoma scuna , giunge in forte discesa alla sella Mastradamo (quota 483 ) ,

rano, Castelmauro , Acquaviva ( o'lecroci, Palata , Montenero di fra Castelmauro e Acquaviva Collecroci. In questo tratto si traversa

Bisaccia e altri limitrofi, e di dare ai medesimi uno sbocco tanto la grande frana Canalone, che ha richieste numerose opere d'arte e

sulla nazionale 5 ? e quindi al capoluogo della provincia , come di consolidamento . La strada continua in salita verso Acquaviva

sulla ferrovia adriatica. Ia pertanto spiccato carattere comer Collecroci, passando fra l'abitato e il cimitero, scende alla sella

ciale . Rabarrano e , con pendenza variabile, raggiunge la consortile Pa

Incomincia dell'abitato di Petrella alla quota 700 , e , sviluppan lata - Termoli, e quindi la sella fra Palata e Tavenna, detta dei Can

dosi sulla costa a destra del fiume Biferno, valica questo fiume celli di Lena (quota 334 ). Percorre poi la mezza costa sinistra del

con un ponte a travata metallica di 2 luci di m . 25 ciascuna , a vallone Sinarca, traversa il vallone di Tavenna e , con leggiera sa

Morgia Schiavoni ( quota 230 ) . Passando poi sulla costa a sinistra, lita, arriva al vallone Fonte Fredda, che passa con un viadotto a

prosegue in salita , attraversando l'abitato di Lucito e raggiungendo 5 luci di m . 8 ciascuna . Continuando a salire , guadagna la sella detta

la sella Titolo di Lucito (quota 595 ), dalla quale discende lungo Femminella , scende al vallone sotto Montenero di Bisaccia , e arriva

la costa a destra del vallone delle Strette fino al torrente denomi alla cappella diBisaccia sottoposta a questo abitato (quota 198) .

nato Vallon, Grande , che cavelea con un ponte a una luce dim . 18. Proseglie quindifino alla masseria Felicioni, dal qual punto la

Risalita la sponda sinistra di esso torrente, arriva all'abitato di costruzione si spinge sino alla ferrovia adriatica presso il torrente

Campomarano, continua in ascesa lungo la costa a destra degli Mergola , ma la strada essendo così rimasta senza obbiettivo, si

altri valloni Mordale e Magasciano, traversa quest'ultimo, scavalca eseguì un tratto di deviazione che dalla masseria predetta arriva,

la seila San Giovanni, e , con discesa leggiera , arriva all'altra sella pel colle Carcione, al torrente Tecchio ; valica questo corso d'acqua

denominata Preutillo ( quota 615 ). In questo percorso incontransi con un ponte di m . 8 , traversa a liveido la ferrovia, e , piegando a

campagne instabili e numerusi burroni, e la costruzione è costo sinistra , va alla stazione di Montenero ( quota m . 11 ).

sissima.
La larghezza della strada è di 6 metri.

Lasciata la sella Preutillo , la strada passa per Castelmauro , e ,
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Strada provinciale n . 14, Isernia - Atina -Roccasecca .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 ( 6 7 8

Campobasso 10,232.30 CostruitoDalla provinciale Venafrana al ponte Van

dra , compresa la traversa del Cavaliere

898,545.21

( a )

898,545.21

Ponte Vandra e suoi accessi . 330 -
115,837.61 115,837.61

Dal ponte Vandea al ponte Rotto sul

Volturno .

7,640.20 432,928.41 432,928 . 41

15,172 . 10Dal ponte Rotto gul Volturno al confine

con la provincia di Caserta .

1,008,269.36 74,558 . 12 1,082,827.48

Caserta 9,418.33
370,994.34 952. 75Dal confine con Campobasso a serra Zap

pone .

371.947.09

Da serra Zappone alla cappella di San

Marciano.

18,665.10 985,712.12 11,419.94 997,132.06

Dalla cappella di S. Marciano a Casal

vieri .

7,680.14 234,012.08 234,012.08

Da Casalvieri alla provinciale di Sora ,

presso Roccasecca .

17,290.05 1,244,456.81 1,244,456.81

86,428.22 5,290,755.94 86,930.81 5,377,686.75

( a ) Questa spesa riguarda il tronco dal ponte S. Leonardo. presso Isernia, al ponte Vandra.

La provinciale n . 14 , detta Campana, congiunge la provinciale

Venafrana , antica nazionale desli Abruzzi n . 51 in provincia di

Campobasso con la provinciale di Sora in provincia di Caserta.

Si stacea dalla predetta provinciala Venafrana, a metri 447

dall'asse della stazione ferroviaria di Isernia , ( quota m . 473 ), e

volgendo a occidente scorre parallela a questa città, passa il burrone

La Prece con una importante orera d'arte e giunge al torrente

Vandra sotto l'abitato di Fornelli (quota m . 319 ). A m . 2548 dal

l'ori rine , con una diramazione dim . 392 a valle dell'abitato d'Isernia

si ricongiunge con la provinciale Venafrana presso il ponte Cava

liere ( quota m . 335 ) . Traversato il l'andra con un ponte a 3 luci,

ciascuna di m . 12 , la provinciale con lieve ascesa tocca Colli al Vol

turno e arriva alla nazionale della Ravindola che percorre per

m . 150 circa , usufruendo del ponte Rotto sul Volturno quota

m . 4:25 ) ; indi volge a sinistra percorrendo l'angusta vallata del

Rio acquoso. si mantiene a mezza costa sulla sponda sinistra di

esso rio , finchè lo traversa dove prende il nome di torrente Pe

trara (quota m . 450 ). Da qui con vari ritorni raggiunge e valica

il torrente San Pietro, avvicina l'abitato di Cerasolo (quota 837 ),

e arriva al confine della provincia di Caserta. Entrando nel terri

torio di questa si sviluppa quasi tutta a mezza costa, attraversa

l'abitato di San Biagio Saracinesco ( quota m. 82 : 7 ) , passa per la

serra Zappone e giunge ad Atina. Indi dall'innesto della provinciale

Sferracavalli percorre con limitatissime pendenze terreni pianeg

gianti e verso Casalvieri si mette di nuovo a mezza costa , svi

luppandosi sulle coste rocciose ed acclivi de la valle ristrettissima

del fiume Melfa fino al cimitero di Roccasecca , dal quale in lieve

discesa va a congiungersi con la prvvinciale di Sora (quota 122.22).

La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 15, lungo la valle del Trigno; dalla foce a Trivento , e suo prolungamento

all'incontro della nazionale della Ravindola presso Castellone per Forlì , Roccasicura e Cerro .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

2 3 5 6 7 8

Chieti Dalla stazione di San Salvo a San Salvo | 3,034

Da San Salvo alla Coccetta di Fresagran

dinaria .

16,995

8,028Dalla Coccetta di Fresagrandinaria alla

sella di Fontelacasa , sotto Palmoli .

11,771Dalla gella : di Fontelacasa , sotto Pal .

moli, al ponte sul Trigno, sotto Tu .

fillo, confine con la provincia di Cam

pobasso

Campobasso

6,110.65

Dal ponte sul Trigno , sotto Tufillo, con

fine con la provincia di Chieti , alla

masseria Ferrero, presso Roccavivara :

1º TRATTO -- Dal ponte sul Trigno

alla masseria Graziani , sotto Mon

tefalcone.

20 TRATTO Dalla masseria Gra

ziani , sotto Montefalcone, alla mas

seria Ferrero .

6,976 . 45

13,184

-
-

Dalla masseria Ferrero , presso Roccavi

vara, a Trivento .

Da Trivento alla provinciale n . 41 . 6,928

Dalla provinciale n . 41 a Salcito . 2,354

11,604Da Salcito all'abitato di Bagnoli del

Trigno .

1

Da Bagnoli del Trigno alla sponda si

nistra del Trigno, a Sprondasino .

5,293

Dalla sponda sinistra del Trigno a Spron

dasino, alla provinciale Aquilonia .

19,640

10,012Diramazione dalla sella Sant' Andrea ,

per Pietrabbondante , alla provinciale

Aquilonia, presso i Tre Termini .

Dalla provinciale Aquilonia all'abitato

di Roccasicura .

12,022

Dall'abitato di Roccasicura alla nazio

nale degli Abbruzzi.

17,520

Dalla nazionale degli Abbruzzi alla na

zionale Ravindola.

14,031

167,503 . 10

Questa strada, coordinata con la provinciale n . 14 ha per obbiet

tivo la congiunzione dei versanti Mediterraneo ed Adriatico, ed è

quindi di notevole importanza strategica.

Ha origine dalla stazione di San Salvo e con lieve salita si di

rige all'abitato omonimo (quota m . 105 ), donde con pendenze mi

nime, per la contrada Bufalara , raggiunge e traversa il torrente

Treste sotto Lentella (quota m . 100 ) . Pel versante settentrionale

della valle del Treste in salita quasi costante tocca la Coccetta di

Fresagrandinaria ( quota m . 454 ), e con alternate pendenze in di

scesa e in ascesa giunge, per Montefreddo, alla sella Fontelacasa

sotto Palmoli (quota m . 527 ) . Da questo punto pel colle Giam

maria discende ad attraversare il vallone Tufillo (quote m . 192 ) e

passando i fossi Canala , valle del Tufo, arriva sulla sinistra del

Trigno alle coste della Caprafica sotto Tufillo , ove valica il fiume

Trigno, con ponte a 5 arcate di corda m . 20 ciascuna ( quota

m . 144), ed entra nella provincia di Campobasso.

Lasciato il Trigno sotto Montemitro, la strada avvicina l'abi

tato di Montefalcone ( quota m . 385 ) e con andamento tortuoso e

varî ritorni scende a traversare il torrente Pontemusa e conti

nuando a mezza costa sulla sponda destra del Trigno, valica il

torrente Rio . Traversa poi l'abitato di Trivento ( quota m . 559)

dopo cinque chilometri di salita e quattro di discesa giunge a

quello di Salcito (quota m . 678 ) . Di là scende a mezza costa per

valicare il torrente Vella e risale fino all'abitato di Bagnoli del

Costruito 68,794.01 68,794.01

726,569.04 726,569.04

201,147.76 201,147.76

In costruzione 441,192. 45 221,933 . 98 663,126.43

54,088.34 309,788.50

865,574.85

250,447.75 251,250.26

1,403,009. 23 188,277.75 1,591,286.98

Costruito 113,823.09 113,823.09

141,963.94 141,963 . 94

843,199.08 10,300

-
-

853,499.08

In costruzione 384,625.88 184,833.70 569,459.58

Costruito 1,199,529.87 1,199,529.87

260,116.93 260,116.93

427,963.47 427,963. 47

In costruzione 1,856,453. 23 94,651. 75 60,246.98 2,011,351.93

1,486,954.99 150,000 1,636,954 . )

9,859,879.06 1,065,902. 24 405,380.68 11,331,161.98

Trigno (quota m . 600 ). Scende ancora con quattro ritorni sulla

costa sottostante a detto abitato , valica il fiume Trigno con un

ponte a tre luci, ognuna di m . 25 di corda, e dalla sponda sini

stra di esso fiume sale alla sella Sant'Andrea ( quota m . 957) donde

con una percorrenza di 6 chilometri in discesa ripassa il Trigno'

con altro ponte a 3 luci, e, a circa 3 chilometri da Pescolanciano,

incontra la provinciale Aquilonia ( quota m . 780).

Alla detta sella Sant'Andrea si stacca una diramazione che,

dopo una percorrenza di m . 3700 , attravers i l'abitato di Pietrab

bondante (quota m . 1050) e poscia , con andamento in salita , si

innesta alla provinciale Aquilonia nella contrada Tre Termini

( quota m . 1100 ) a circa km . 9 dal primo incontro .

La provinciale 15 poi, dal primo suddetto incontro coll'Aqui

lonia, a 3 km . circa da Pescolanciano, si vale per breve tratto

di questa e poscia, deviando a sinistra , arriva all'abitato di Ca

rovilli ( quota m . 850 ), e , traversato questo , si svolge nei territorii

di Carovilli, Roccasicura e Forlì del Sannio , passa per questi

ultimi due abitati fino ad incontrare la nazionale degli Abbruzzi a

circa 16 chilometri da Isernia (quota m . 767.26 ). Raggiunti poscia

gli abitati di Acquaviva d'Isernia ( quota m . 744.06 ), e di Cerro al

Volturno ( quota m . 488.27 ), traversa questo fiume e termina inne

standosi presso Castellone al Volturno alla nazionale Ravindola

(quota m . 520 ) .

La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 16, da Capestrano, per Forca di Penne, alla provinciale Chieti- Teramo.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza ' Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascon tronco

1 2 3 4 5 6 7 8

Aquila . 4,878 Sistemato 55,781.96Da Capestrano all'incontro della strada

comunale obbligatoria di Ofena.

55,781.96

Dall'incontro della comunale obbliga.

toria di Ofena ad Ofena .

4,450 51,818.88 51,818.88

Da Ofena al confine con la provincia di

Teramo.

11,288 Costruito 410,186.16 410,186.16

Teramo Dal conine con la provincia di Aquila

al fosso Princialunga:

2,735 In costruzione 1,655.27 150,489.6510 TRATTO Dal confine con la

provincia di Aquila al piano della

Cona, 301,788 . 19

6,074 Costruito 149,643.272 TRATTO Dal piano della Cona

al fosso Princialunga.

10,950 >>Dal fosso Princialunga a Civitella Ca 658,979.83 4,722.07 16,131 679,832.00

sanova .

12,736Da Civitella Casanova alla provinciale

Chieti- Teramo .

380,562.01 380,562.01

53,111 1,708,627.38 155,211 . 72 16,131 1,879,970. 10

La provinciale n . 16 ha per obbiettivo la comunicazione diretta : la costa dell'altro colle , alla cui sommità sta l'abitato di Brittoli,

della parte meridionale della provincia di Aquila col circondario che raggiunge alla quota di m . 790. Discendendo, la strada tra

di Penne della provincia di Teramo. versa il fosso Princialunga, va'ica i torrenti Nora e Negra , e volge

Ha origine dall'abitato di Capestrano (quota m . 497), inne verso Carpineto alla Nora ( quota m . 573 ) . Rimonta poi pel colle

standosi con le strade consorziali Capestrano -Navelli ( quota m .451), della Guardia e Toffo e a mezza costa arriva a Civitella Casanova

e Capestrano -Bussi ( quota m . 341). Raggiunge . e attraversa l'ahi- i (quota m . 470 ), che attraversa. Passa infine per la valle dello

tato di Ofena , e arriva in salita a Forca di Penne, confine con Schiavone. valica le alture di Vestea ( quota m . 470 ) e San Sii

la provincia di Teramo (quota m . 943). vestro, e termina innestandosi con la provinciale Teramo- Chieti.

Entrando nel territorio diquesta provincia, si sviluppa a mezza La larghezza della sede stradale è di m . 6 .

costa sino al piano della Cona, donde girando il colle Riccio , segue
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Strada provinciale n . 17 , del Vomano; da Montorio, per Forcella , alla ferrovia .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

3 5 6 7 8

Teramo 13,659 Costruito 944,362.35 944,362.35Dall'innesto con la provinciale Montorio

Tossicia a m . 540 dopo il Ponte sul
Vomano .

Da m . 540 dopo il ponte sul Vomano

alla provinciale Teramo- Penne , sotto

Forcella.

Comune

con la strada n . 3

della legge 1869

12,510 Costruito 244,924.34 244,924 . 34Dalla provinciale Teramo - Penne, sotto

Forcella , al fosso Torrio .

10,937 107,159 . 91 107,159.91Dal fosso Torrio alla ferrovia Adriatica

presso la stazione di Rosburgo (Mon

tepagano ).

37,106 1,296,446.80 1,296,446.60

L'obiettivo della provinciale n . 17 è di mettere in diretta comu

nicazione il capoluogo di Montorio coi paesi della vallata del Vo

mano, con la ferrovia adriatica e la marina.

Haorigine, a qualche chilometro dall'abitato di Montorio ( quota

m . 270) dalla vecchia strada provinciale di Tossicia e forma con

tinuazione della strada nazionale n . 48 che da Aquila scende a Te

ramo lungo la valle del Vomano fin presso Montorio. Si mantiene

costantemente nel fondo di detta valle, attraversando il fiume per

tre volte. Profitta per circa un chilometro e mezzo della strada pro

vinciale n . 3 della legge del 1869, e valica , con altretíanti ponti, di

versi fossi , fra cui notevo'i quelli Fossato e Torrio . Incontra molte

case e cascine sparse, senza traversare alcuno degli abitati, che si

trovano tutti sulle colline, e raggiunge alfine il litorale adriatico,

allacciandosi alla strada provinciale adriatica presso la stazione

ferroviaria di Rosburgo, frazione del Comune di Montepagano.

La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 18, da Tagliacozzo, pel Piano del Cavaliere ,

all'incontro della provinciale di Tivoli, fra Roviano e Cantalupo.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Aquila . . Dall'abitato di Tagliacozzo a quello di
Colli.

16,550

Dall'abitato di Collj a quello di Carsoli.
9,729

7,277Dall'abitato di Carsoli al piano del Ca

valiere, confine con la provincia di

Roma .

Roma 7,257

-

Dal piano del Cavaliere, confine con la

Costruito 386,000.04 386,000.04

186,808.48 186,808.48

222,622. 42 222,622.42

154,876.95 154,876.95

provincia di Aquila , alla Cappelletta

di Roviano , presso la provinciale di

Tivoli .

40,813 950,307. 89 950,307.89

La provinciale n . 18 serve a congiungere la Marsica col Lazio,

ed ha acquistato grande importanza in seguito al prosciugamento

del Lago di Fucino, giacché si trasportano su di essa i prodotti di

quel'esteso bacino . Ha origine dall'a ';itato di Tagliacozzo, attra

versa l'antica via Valeria , presso l'abitato di Scurco'a Marsicana ,

passa sopra a Rcccacerri, valica Monte Bove, all'alte za di m . 1344,

rasenta Colli e scende all’ahitato di Carsoli. ! quota m . 603 ). Valica

poi il torrente Colli con un ponte a due luci di m . 4 ciascuna, e il

fiume Turano con un ponte a due luri di m . 6 ogruna. Percorre

a sinistra del Turaro il piano del Cavaliere ed entrando nella pro

vincia di Roma, passa sotto Riofreddo e Oricola , avvicina Arsoli,

raggiungendo la strada provinciale di Tivoli fra Roviano e Canta

lupo, a circa due chilometri da Roviano.

La strada ha la larghezza di m . 6 .
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Strada provinciale n . 19, dalla Madonnuzza di Petralia , sulla nazionale Termini-Taormina ,

alla provinciale Messina-Montagne , sotto Calascibetta.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Palermo . Dalla Madonnuzza di Petralia al pozzo

dell'Arena.

7,448 . 60

Dal pozzo dell'Arena al Calvario di Ali

mena .

8,474 . 42

Dal Calvario di Alimena al fiume Salso . 8,523 . 10

Palermo 40
-
-

Ponte sul fiume Salso

Caltanissetta 35

-

Costruito 121,386.06 121,386.06

421,816.32 421,816.32

450,289.75 450,269.75

154,457.59

308,915 . 18

154,457.59

Caltanissetta .. Dal fiume Salso al torrente Morello 9,989.79 790,231.83 71,956.34 862, 188. 17

Dal torrente Morello a Calascibetta 10,673.61 395,196.80 395,196.80

2,564 127,785.31Da Calascibetta alla provinciale Messina

Montagne, sotto Calascibetta.

127,785.31

47,748.52 2,615,601.25 71,956.34 2,887,557.59

La provinciale n . 19 congiunge la nazionale n . 70, Termini-Taor

mina colla provinciale Messina-Montagne.

Ha origine dalla sella Madonnuzza, presso il chilometro 67 della

strada nazionale n. 70, Termini-Taormina (quota m. 982.03 ) , passa

vicino all'abitato di Bompietro e alla sua frazione Locati, e supe.

rata la sella dell'Arena, presso tale frazione ( quota m. 748.33 ),

scende al piano di Manzoni, indi raggiunge il varco Burgarito.

Traversa il Comune di Alimena, sale poscia alla sella dei Piccioni

(quota m . 730.92 ) ed in discesa raggiunge con curve di ritorno la

valle di Granara ,ed entra nella valle del Salso, fiume che segna il

confine con la Provincia di Caltanissetta .

Valicato questo corso d'acqua con un ponte in muratura a 3

arcate, di m . 15 ciascuna ( quota m . 394.55 ), la strada, entrando in

provincia di Caltanissetta, scende alla sella Corvillo , e risale per

valicare il burrone Caprae raggiungere la sella Cava (quota m . 462 ).

Scavalcato il torrente Morello con un ponte a tre luci, una di m . 10

e due sussidiarie di m . 3 , arriva all'estremo dell'abitato di Calasci

betta, lo traversa nelle parte bassa della contrada Misericordia

( quota m . 812 ) , e va a terminare alla provinciale Messina -Mon

tagne (quota m . 660) .

La larghezza della sede stradale è da m. 6 a 6.50 ,

29
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Strada provinciale n . 20, da Trapani, per Castelvetrano,

all'incontro della provinciale di Porto Empedocle , presso Montallegro.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
ulteriore di

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 5 6 87

Trapani Da Trapani alla contrada Torrearsa , Costruito

prima della legge

20,901 (Costruito 289,550.04 280,550.04Dalla contrada Torrearsa all'incontro

della provinciale Marsala-Salemi , presso

il ponte Bellusa 20 .

Dall'incontro della provinciale Marsala

Salemi, presso il ponte Bellusa 2º, al

ponte Bellusa 1º.

Costruito

prima della legge

21,814 CostruitoDal ponte Bellusa 1° all'uscita dell'abi

tato di Castelvetrano ,

5,263.95
585.419.75

580,155.80

Dall'uscita dell'abitato di Castelvetrano

alla Trazzera di Sciacca, sulla strada

per Selinunte, presso la casa detta dei

Campieri.

Costruito

prima della legge

7,089 CostruitoDalla Trazzera di Sciacca al confine con

la provincia di Gírgenti.

514,620.35 8,980 523,800.35

Girgenti . 3,917 75,352 . 19 75,352 . 19Dal confine con la provincia di Trapani

all'incontro con la provinciale di Menfi
a Porto Palo .

Dall'innesto con la provinciale di Menfi,

a Porto Palo, al principio della tra
versa di Menfi .

Costruito

prima della legge

20,217 Costruito 607.875 . 18 607,875 . 18
Dal principio della traversa di Menfi al

l'innesto con la provinciale per la ma

rina sotto Sciacca .

905Traversa di Sciacca , da Porta S. Salva

tore a Porta Bagni.

31,680.60
31,680.60

Da Sciacca al torrente Bellapietra . . . Costruito

prima della legge

411 CostruitoPonte sul torrente Calaborace ed accessi ,

lungo il suddetto tronco .

29,793.44
29,793.44

> Dal torrente Bellapietra alla fine della

traversa di Ribera .

10,673.60
586,510 , 47

586,510.47

> Dall'estremità della traversa di Ribera a

Spataro.

Costruito

prima della legge

> Da Spataro alla sella Strasatto . 7,742 Costruito 440,962.88
440,962.88

7,791 . 10 409,086.01
409,086.01

Dalla sella Strasatto all'innesto con la

provinciale per Cattolica , all'ingresso

di Montallegro .

101,460.70 3,565,586.96 5,263.95 8,980 3,579,830.01

La provinciale n . 20 , della larghezza normale di m . 6 , ha per Entrata in questa provincia, giunge dopo quattro chilometri

obbiettivo la diretta comunicazione del capoluogo della provincia circa all'innesto colla provinciale di Menfi a Porto Palo, e seguendo

di Trapani con Porto Empedocle e Girgenti, innestandosi, a un un tratto costruito anteriormente alla legge del 1875 dal detto in

estremo colla provinciale Trapani-Mazzara nell'abitato di Paceco. ' innesto continua fino aMenfi ( qucta m . 118.48) che attraversa .

e all'altro colla provinciale di Porto Empedocle presso Montallegro. Valica quindi varî corsi d'acqua, fra cui è notevole il Carabi, che

Essa ha principio da Trapani, fiancheggia l'abitato Xitta ( quota scavalca con un ponte a 3 luci di m . 10 di corda, raggiunge l'abi

m . 9) , tocca Paceco e giunge alla contrada Torrearsa (quota m. 79) . tato di Sciacca (quota m . 90), e traversando i torrenti Calaborace,

Attraversa poscia la vallata del Cuddia , e , scendendo in fondo Bellapietra e Verdura con altrettanti manufatti, fra i quali merita

alla vallata del Bellusa , si innesta alla provinciale Marsala -Salemi
| menzione il ponte a 5 luci dim . 12 ciascuna su quest'ultimo corso

presso il ponte Bellusa 2 ° (quota m . 168 ) , confondendosi con essa
d'arqua, giunge all'abitato di Ribera (quota m . 204.87 ). Continua

per m . 2860. Incontra poi, e segue per m . 1570 l'altra provin valicando il fiume Magazzolo con un ponte a 5 luci, ognuna di

ciale Mazzara -Salemi, e, dopo valicato il fiume Delia, raggiunge in metri 15 , e il fiume Platani con altro ponte a 3 luci di m . 22 cia

salita l'abitato di Castelvetrano (quota m . 190). Prosegue valen scuna , e termina innestandosi, all'ingresso dell'abitato di Montal

dosi della strada comunale per Selinunte fino all'incontro della tra
legro ( quota m . 107.40), colla provinciale per Cattolica , e con quella

versa di Sciacca (quota m . 75) , e , attraversato il fiume Belice con un che per Sculiana, Realmonte, Porto Empedocle va a Girgenti, Fa

ponte a 3 arcate di m . 10 di corda , arriva in salita al confine pro vara e Caltanissetta .

vinciale di Girgenti ( quota m. 91 ) .



STRADE AUTORIZZATE DALLA LEGGE 30 MAGGIO 1875, N. 2521 227

Strada provinciale n . 21 , da un punto della nazionale Appulo-Lucana, sotto Albano ,

per Trivigno, alla provinciale di 1 ° serie Brienza -Montemurro, sotto Marsiconuovo.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Potenza . Dal cimitero di Albano al ponte sul fiume
Basento .

9,150

Dal ponte sul fiume Basento al pozzo

di Rocca Padula .

10,164

Dal pozzo di Rocca Padula al vallone

Inferno.

10,434

Dal vallone Inferno all'abitato di Anzi . 8,043.90

9,143Dall'abitato di Anzi al torrente Fiuma

rella .

Dal torrente Fiumarella al torrente Mar

sicano .

8,362

Dal torrente Marsicano alla casa Trani. 4,070

---

9,980

-

Dalla casa Trani alla sella Lama di Mar

Costruito 803,656.52 49,263.66 60,000 912,920 . 18

524,676.69 40,740.98 565,417.87

320,895.94 320,895.94

589,723.18 589,723.18

443,987.17 443,987.17

279,052.69 279,052.69

191,285.36 191,285.36

sico .

Da costruire 540,000 540,000 -

Dalla sella Lama di Marsico alle Sca

lelle di Marsiconuovo.

4,779.34 270,000 270,000

Dalle Scalelle di Marsiconuovo a Marsi

conuovo.

9,880.93 540,000 540,000

84,007.17 3,153,277.55 49,263.66 1,450,740.98 4,653,282. 19

La provinciale n . 21 si sviluppa fra le alte valli dei fiumi Basento

ed Agri , toccando la stazione ferroviaria di Albano nonchi, gli abi

tati di Trivigno ed Anzi, ed avvicinandosi agli abitati di Albano,

Calvello e Marsiconuovo, ed alla stazione ferroviaria di Trivigno.

La strada ha origine al Cimitero di Albano, alla quota 804.83,

raggiunge la comunale di Albano con la quota vim. 813.75 ;

d'onde seguitando in discesa attraversa la ferrovia Potenza -Me

taponto presso la stazione di Albano, e passa da sinistra a destra

del fiume Basento, mediante un ponte a travata metallica di luce

m . 30 alla quota di m . 444,54.

Presso l'origine del 2º tronco , alla quota di m . 444.81, s'innesta

la Variante Camastra alla strada provinciale n . 6 Tricarico -Corleto.

Dall'origine suddetta la strada sale sulla destra del Basento,

incontrando la strada comunale per la stazione di Trivigno, ra

senta l'abitato di Trivigno ed arriva allo spartiacque fra il fiume

Basento ed il torrente Camastra , in contrada S. Leo , con la quota

di m . 939.86 . La strada quindi discende nel vallone Inferno, che

attraversa alla quota di m . 606.36 con un ponte a tre archi di

corda m . 13 caduno, d'ond » risale fino allo incontro dell'abitato

di Anzi, che attraversa in salita per in . 311.90 , raggiungendo la

quota di m . 973.2 : .

La strada poi discende fino alla provinciale Potenza -Sant’Ar

cangelo con la quota di m . 878.97: percorre un tratto di questa

provinciale della lunghezza di m . 140 e si distacca dalla medesima

alla quota di m . 865.80 per discendere fino al torrente Fiuma

rella, che attraversa con un ponte a tre archi di corda m . 9 ca

duno alla quota di m . 728.27 .

In seguito la strada prosegue, fino al torrente Giardino , con

la quota di m . 777.78 , attraversandolo con un ponte ad arco di

corda m . 10. presso del quale s' innesta la strada provinciale per

Abriola , Pignola e Potenza . Indi, attraversato il torrente Fiumi

cello con un ponte a tre archi di crrda m . 10 caduno , discende

con la quota di m . 789.51, fino al turrente Marsicano, che valica

con un ponte a tre archi di corda m . 10 caduno.

Da questo punto la strada sale fino a Casa Trani, sul displuvio

fra le valli dei torrenti Camastra c la Terra , allo innesto con la

strada comunale per Calvello, dove termina la parte già costruita

con la quota di m . 934.63.

Secondo i progetti, la strada dovrebbe in seguito salire alla

sella Lama, alla quota di m . 1282.5 ) , displuvio fra le valli del

Basento e dell’Agri de! Volturino, contrafforte dell'appennino Lu

cano, con un percorso di m . 9980, e discendere quindi fino al fiume

Agri, sotto Marsiconuovo alla quota di m . 776.34, per risalire alla

provinciale Brienza -Montemurro, presso l'abitato di Marsiconuovo,

dopo un percorso di m . 24,640.27, alla quota di m . 800.12 .

E ' stata però richiesta da narecchi Comuni interessati, e trovasi

in corso di esame una variante al tracciato suddetto, secondo la

quale la strada da Casa Trani, , er Calvello e la sella Toppa della

Seta , sul displuvio del suddetto Voltairino, dovrebbe raggiungere

l'abitato di Marsicovetere, d'onde si accederebbe alla provin

ciale Brienza - Montemurro, mercè il tronco di strada comunale da

sistemare e completare.

La larghezza del suolo viabile nei tronchi costruiti è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 22, dalla traversa di Plati a Bagaladi

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare Occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

: .Reggio Calabria 10,543.68 Da costruire 1
430,000 430,000Dalla comunale obbligatoria Delianova

Cosoleto alla sponda sinistra del tor

rente Chiesa , presso il Vasi.

Dalla sponda sinistra del torrente Chiesa ,

alle Cambarie.

11,799.32 455,000 455,000

Dalle Cambarie a sella Cerasia . .. 16,436 In costruzione 358,986.83 173,180.16 532,166.99

Da sella Cerasia a Bagaladi 17,120 Costruito 1,156,888.45 1,156,888.45

55,899 1,515,875 . 28 173,180.16 885,000 2,574,055.44

Lo scopo di questa strada è dimettere in comunicazione i due

versanti Ionio e Tirreno, per le falde dell'Appennino, risalendo oltre

i campi di Aspromonte. Secondo la legge, la strada avrebbe do

vuto partire dalla traversa di Plati , mo, nel duplice intento di con

seguire un'economia di spesa e un accorciamento del percorso, fu

proposta una variante accettata dal Ministero e dal Consiglio pro

vinciale , secondo la quale essa si distaccherà dalla comunale ob

bligatoria Delianova -Cosoleto. Da questo punto d'innesto, traver

sando il torrente Vasi con un ponte di m . 15 di luce, e valicando

corsi d'acqua meno importanti, dovrà giungere alla regione Cam

barie . Trovasi in costruzione il tratto successivo che da detta regione

in territorio di Santo Stefano ( quota m. 1272 ) attraversa la regione

Montagna in territorio di Reggio epassando per sella Entrata ( quota

m . 1369.53)scende alla regione Cerasia. E' finalmente già costruito

l'ultimo tronco, il quale parte da sella Cerasia'quota m . 1175 ) e prima

insalita, poi in discesa , guadagna l'abitato di Bagaladi, ove s'innesta

all'esistente strada provinciale da Bagaladi a Melito -Porto Salvo .

La strada ha la larghezza di m . 5 oltre il fossetto .
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1

Strada provinciale n . 23, da Chiaravalle a Guardavalle.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascu tronco

1 2 3 5 6 8

Catanzaro . 8,040 Costruito 199,742.22 199,742.22Dall'abitato di Chiaravalle alla nazio

nale n . 65 , in contrada Campo di

Gagliato.

Dalla contrada Campo di Gagliato alla

contrada Laganosa.

Comune

con la nazion . n . 65

Dalla nazionale 85 in contrada Laganosa

alla sella Bonia, dopo Davoli.

10,026 Costruito 536,940.38 536,940.38

Dalla sella Bonia dopo Davoli, alla con

trada Quartucci, presso S. Andrea :

10 TRATTO Dalla sella Bonia , dopo

Davoli, al principio dell'abitato
di S. Sostene.

1,536.93 66,144.89

573,640.55

20 TRATTO Traversa S. Sostene. 114. 42 18,455.11 6,880.55

7,039.58 Da costruire 482,16030 TRATTO Dall'estremo dell'abi

tato di S. Sostene alla contrada

Quartucci, presso S. Andrea.

6,922 546,000 646,000Dalla contrada Quartucci, presso S. An

drea, alla contrada Schiarito, presso

Isca.

9,388 810,000

1

810,000 -Dalla contrada Schiarito , presso Isca,

alla chiesa di S. Domenico in Bado

lato .

Dalla chiesa di San Domenico in Bado

lato a Santa Caterina del Ionio:

9,091 700,00010 TRATTO Dalla chiesa di S. Do

menico in Badolato al burrone

Subbartolo .

20 TRATTO Dal burrone Subbar.

746,582.68

622

-

Costruito 46,582.68

tolo a Santa Caterina del Ionio .

Da Santa Caterina del Ionio alla sella

Rizzari, presso Guardavalle .

8,056 404,517.91 404,517.91

10,971

---

431,144.51 431,144.51Dalla sella Rizzari, presso Guardavalle,

all'innesto con la nazionale n . 66 , in

contrada Gatticello .

71,806.93 1,703,527.70 6,880.56 2,638,160 4,248,568.25

La provinciale n. 23 ha per obbiettivodi agevolare le comunica- | nalesco, con un ponte in muratura a 2 luci di m. 18 alla quota

zioni dei territorî posti alle falde dell'Appennino sul versante Ionio m . 99 ; traver “ a l'abitato di Davoli, e guadagnata la sella Bonia

e di facilitare l'accesso alla ferrovia Ionia . Al suo inizio da Chiara (quota m. 437), giunge all’bitato di San Sostene. La strada a questo

valle essa trova da una parte , nella provinciale n . 14 della legge punto resta interrotta essendo tuttora da costruire i tronchi se

sulversante Jonio,e dall'altraparte,mercèla nazionale n.65 Angi- Badolato,traversandoconopere d'arte importantinumerosi tor

tola -Soverato, si ricongiunge alla rete stradale verso il Tirreno. renti e burroni , e giungendo al burrone Subbartolo . A partire da

Nell'estremo opposto poi, verso Guardavalle, si innesta colla nazio questo burrone è stato costruito il tratto che conduce a Santa Ca

nale n . 66 , in provincia di Reggio Calabria . terina del Jonio, eche serve a congiungere questo paese col Co

Ha origine all'abitato di Chiaravalle , e, traversati i paesi di mune di Guardavalle . Sono pure ultimati i due ultimi tronchi che

Argusto e Gagliato, incontra nella contrada Campo di Gagliato la da Santa Caterina del Jonio , traversando vari valloni e i tor

nazionale 65, con cui ha sede comune fino alla contrada Laganosa. renti Lunari e Ruzzoleo vanno alla sella Rizzari, quota 266 , presso

Di là , in sede propria , valicato il torrente Torrita. con un ponte in Guardavalle, e passando per quest'abitato finiscono alla nazionale

muratura a tre luci di m . 6 alla quota 33 , si svolge in continua n . 66 , in contrada Gatticello, quota 117.88, dopo di aver valicato

salita fino a raggiungere la quota 107 , d'onde discende per sorpas il fiume Assi con un ponte in muratura a 5 luci di m . 11.

sare il fiume Incinale alla quota 94, con un ponte in inuratura La strada ha la larghezza di m. 6 , eccettuato il tratto da sella

a 5 Juci di m. 16, e, riprendendo la salita, varca il torrente Arci Bonia a S. Sostene, nel quale non supera quella di m. 5 .



230 VIABILITÀ PROVINCIALEPARTE II -

Strada provinciale n . 24, da Pizzo a Porto Santa Venere e Longobardi.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Catanzaro.. Intera strada . 8,690 Costruita 145,446.98 145,446.98

Questa breve strada ha notevole importanza in quanto serve

a congiungere la provinciale di Tropea e la nazionale 62 col porto

di Santa Venere .

Si distacca dal tronco Pizzo -Marina della nazionale delle Ca

labrie e, attraversato l'abitato di Pizzo, si ricongiunge di nuovo alla

nazionale 62 dopo un percorso di m . 643. Dopo poco più di mezzo

chilometro se ne separa nuovamente per scendere alla spiaggia

di Porto Santa Venere. Un altro tratto di m . 4147 , lasciando il

precedente prima d'arrivare alla spiaggia, si spinge all'abitato di

Longobardi, e , attraversatolo si riunisce alla nazionale n . 62 , alla

quota di m. 215 sul mare.

La strada ha la larghezza di m . 6 .
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Strada provinciale n . 25, da Porto Santa Venere, per Briatico ,

fino a raggiungere la provinciale di Tropea.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Catanzaro . 494Dal porto di Santa Venere all'abitato di Costruito 11,775 . 11 11,775.11

Santa Venere .

11,085 341,403.88 341,403.88Dall'abitato di Santa Venere all'innesto

con la comunale obbligatoria di Zungri,

dopo Briatico .

Dalla comunale obbligatoria di Zungri ,

dopo Briatico, a Tropca :

8,210 Da costruire 400,0001º TRATTO Dalla comunale ob

bligatoria di Zungri , dupo Briatico,

al torrente Santo . 732,782.50

Dal torrente Santo a 6,056 In costruzione 266.50 313,736 18,78020 TRATTO

Tropea..

25,845 353,445.49 313,736 418,780 1,085,961. 49

La strada n . 25 congiunge il braccio , che scende al porto di Santa attualmente all'origine della strada comunale per Zungri.Da questo

Venere della provinciale precedente n. 24 conla strada provinciale punto,valicando non meno di otto torrenticonponti, di cuiil più
di Tropea. Parte dal suddetto punto della strada Pizzo -Santa Ve lungo sarà a 3 luci di 20 metri ciascuna e il minore a una luce di

nere -Longobardi e , dopo aver attraversati i torrenti Sant'Anna, m . 12, terminerà innestandosi colla provinciale di Tropea .

Trainiti , Spadaro e Murria, nonchè l'abitato di Briatico, si arresta La strada ha la larghezza di m . 6 .
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Strada provinciale n . 26, da San Giovanni Paliati alla provinciale Acri-Bisignano.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza
Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 7 8

Cosenza . 11,715 Costruito 183,323.89 183,323 . 89Dalla sella di Pantano lungo, in contrada

San Giovanni Paliati, alla Croce di
Greca .

Dalla Croce di Greca ad Acri 12,437 152,073.61 152,073.61

1

24,152 335,397.50 335,397.50

Questa strada ha una limitata importanza, servendo quasi

esclusivamente al trasporto dei prodotti della Sila Greca per Aeri.

Ha origine dall'innesto colla provinciale n . 9 , della legge 27 giu

gno 1869 , nella sella di Pantano Lungo, in contrada San Giovanni

Paliati (quota m . 1204 ) e , per i piani di Santa Caterina e il varco

del Piscitello prosegue sino all'origine del torrente Trionto, donde

raggiunge l'altipiano Giamberga e la località denominata Croce di

Greca alla quota di m . 1088. Di là , passando per i gioghi Fontana

di Rho , serra San Vito e serra la Caccia , si svolge per breve tratto a

sinistra del torrente Calamo, e si congiunge in prossimità dell'abi

tato d’Acri, alla provinciale Acri-Bisignano (quota m . 674 ) .

Non vi sono opere d'arte importanti.

La larghezza della strada è di m. 5.50 .
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Strada provinciale n . 27, dai Coraci alla nazionale Silana ,

attraversando , presso Fontana di Piazza, la provinciale Rogliano - Parenti.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Cosenza . Da Coraci a Fontana di Piazza . 16,090

-

Da Fontana di Piazza a Torre Lorica 18,855

Da Torre Lorica alla nazionale silana 17,929

-

Costruito 181,759 . 12 181,759 . 12

255,796.82 255,796 . 82

n. 61 .

230,239.47 230,239.47

Case cantoniere lungo gli ultimi 2 tronchi 27,473.75 27,473.75

52,874 695,269.16 695,269.16

zaro .

Questa strada ha una discreta importanza per le industrie agri

cole, che si esercitano nella regione Silana dalle popolazioni di

molti Comuni appartenenti alle provincie di Cosenza e di Catan

Ha origine dall'abitato di Coraci , (quota m . 800 ) , frazione del

Comune di Colosimi, posto sulla nazionale delle Calabrie presso

il confine con la provincia di Catanzaro, e , rimontando la valle del

Bisirico, va a passare per Colosimi ( quota m . 850 ) , donde, dopo aver

guadagnato il giogo del Rosario ( quoia 1500) , discende a Bocca di

Piazza , innestandosi alla provinciale n. 10 della legge 27 giugno 1869

che percorre per m . 1500 circa , fino alla cosidetta Via dei Travi. Da

questo punto discende per attraversare il Savuto , e risalendo rag

giunge il valico di Colle Ascione (quota m . 1435 ). Mantenendosi

quindi nella sponda sinistra del fiume Bufalo o Arvo termina inne

standosi alla nazionale Silana n . 61 in contrada Gargo quota

m . 1260 ), dopo aver attraversato con un ponte in muratura di

m . 8 di luce il fiumicello dello stesso nome.

La strada ha la normale larghezza di m . 5.50.

30
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Strada provinciale n . 28, da Mormanno, per Papasidero, a Scalea.

Spesa impegnata

Spesa Posto complessivo

Lunghezza
Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare Occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 0 7 8

Cosenza 7,941 ( ' ostruito 229.446 . 16 228,446 . 16Dalla nazionale delle Calabrie , in con

trada Colletta , presso Mormanno, alla

sella di Colle Tiodo .

Dalla sella di Colle Trodo a Papasidero . 15,165 In costruzione 561,354.97 29,516.21 50,000 640,871. 18

Da Papasidero a Santa Domenica Talao 12,236 493,771.05 105,594.24 599,365.29

Da Santa Domenica Talao a Scalea 10,555 Costruito 139,422.21 139,422.21

45,897 1,422,994 . 39 135 , 110.45 50,000 1,608, 104.84

La provinciale n . 28 , mettendo capo alla scalo marittimo e duto, scende lungo la sponda sinistra del torrente Castiglione al

alla stazione ferroviaria di Scalea è destinata ad essere di grande l'abitato di Papasidero . Il successivo segue per circa un chilometro

utilità commerciale per i Comuni di Mormanno, Papasidero, Santa la rocciosa e difficile sponda sinistra del fiume Lao, e, valicatolo

Domenica e Scalea, da essa collegati, e per i due prossimi Comuni con un ponte in muratura di m . 27 di luce, attraversa con altri

di Laino Borgo e Laino Castello . 3 ponti i buuroni Corfo, Scorciacane e Candidato, terminando alla

Ha origine dalla nazionale delle Calabrie n . 57 in contrada parte inferiore dell'abitato di Santa Domenica Talao, alla cappella

Colletta , presso Mormanno e , traversato il torrente Ba'lentiere con del Rosario ( quota m . 303). Da questo punto la strada si svolge

un ponte di m . 15 di luce alla quota di m . 599, razgiunge in salita , per la contrada Costa d'Armi e per il piano del Lecco , terminando
per la valle del Serrapotolo , la sella di Colle Trodo (quota m . 812 ) . alla marina di Scalea.

Il tronco seguente, passa per le contrade Montagne e Zaffaro sul La larghezza della strada è di m . 5,50 .

versante sinistro del fiume Lao , e, raggiunta la sella Vallone Ca - 1
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Strada provinciale n . 29, da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 4 5 6 7 8

Cosenza . In costruzione 402,307 . 20645,385.44

13,695.62 390,061.43

11,414

9,221

12,190

12,128

1,047,692.64

403,757.05

750,000

700,000

Da costruire 750,000

1
1

700,000

Potenza . 8,565 500,000 500,000

1

11,661.55 830,000 830,000

786.30 Costruito 180,801.57 7,820

1

188,621.57

7,983 . 86 Da costruire 640,000 640,000

-

Da Rocca Imperiale a Canna

Da Canaa alla fontana di Nocara

Dalla fontana di Nocara ad Oriolo .

Da Oriolo al confine con la provincia di

Potenza , presso il canale della sella .

Dal confine con la provincia di Cosenza ,

presso il canale della sella , a Cersosimo.

Da Cersosimo alla sponda destra del

fiume Sarmento a Malafida .

Ponte sul Sarmento a Malafida e rami

d'accesso.

Dalla sponda sinistra del Sarmento a

Terranova del Pollino .

Da Terranova del Pollino alla sella Scor

zilli , confine con la provincia di Co
senza .

Dalla sella Scorzilli, confine con la pro

vincia di Potenza , a San Lorenzo Bel

lizzi .

Da San Lorenzo Bellizzi a Cerchiara di

Calabria .

Da Cerchiara di Calabria alla provinciale

del Pollino, sotto Francavilla Marit
tima .

Dalla provinciale del Pollino , sotto Fran

cavilla Marittima, al torrente Raga
nello .

Dal torrente Raganello allo Spirito Santo

di Civita .

12,592 1,000,000 1,000,000

-

Cosenza . 11,370

I

800,000 800,000

---

14,028 750,000 750,000

12,617 Costruito 258,919.84 34,874.18 3,000 296,794.02

Comune

con la provinciale

ordinaria del Pollino

Costruito6,226 506,228.39 506,228 . 39

130,782.71 1,605,030.86 424,935.61 6,383,127.20 8,413,093.67

La strada provinciale n . 29 oltre a procurare una diretta comu

nicazione rotabile fra i comuni della valle del Sarmento, in pro

vincia di Potenza, serve a mettor. questi in relazione con diversi

comuni del circondario di Castrovillari, in provincia di Cosenza ,

e con la ferrovia del Jonio .

Essa ha origine in provincia di Cosenza dall'abitato di Rocca

Imperiale (quota m . 387) si sviluppa per circa 4 chilometri sul

versante destro della fiumara di Canna, e valicatala con un ponte

in muratura a 3 luci di m . 17 ciascuna, arriva all'abitato di Canna .

Prosegue per le contrade del Convento e della Vassa e dopo attra

versata al suo piede la ripida falda del Cumarosa, va a contornare

il monte di Nocara , e raggiunge il piazzale della fontana di questo

Comune alla quota di m . 727. Da Nocara in poi , giusta il trac

ciato approvato, la strada dovrà salire per guadagnare la linea di

displuvio che racchiude il bacino della fiumara d'Oriolo , e per la

contrada Petto di San Vito scendere alla detta fiumara e risalire

all'abitato d'Oriolo (quota m . 430 ). Superata la sella Castagiar, e

valicato il torrente Scoloso, la strada proseguirà per raggiungere

nella contrada dei Fossi, presso il canale della sella, alla qnota

di m . 546, il confine colla provincia di Potenza.

Secondo i progetti e i lavori eseguiti, la strada, entrata in pro

vincia di Potenza, continua in salita per scavalcare la sella An

tonacci alla quota di m . 648.21 , punto depresso del contrafforte

Tempa del Tonno; discende quindi con una rampa di ritorno fino

al torrente Lappio, con viadotto a 5 archi di corda m . 18 caduno ,

d'onde risale all'abitato di Cersosimo, alla quota di m . 560.44.

Attraversato Cersosimo, discende al torrente Fiumicello, che valica

con un ponte a tre archi di corda m . 10 caduno, e dopo avere

raggiunto in salita sulla sinistra di questo torrente, il displuvio

fra i bacini dei torrenti Lappio e Damiano alla quota di m . 608.83,

discende nuovamente, con due rampe diritorno , lungo il versante

sinistro del torrente Lappio e quello destro del torrente Sarmento

fino all'innesto della provinciale n . 117, presso la confluenza del

Lappio col Sarmento alla quota di m . 420.99, attraversando il fosso

Dammiano con un alto viadotto con tre archi di corda m . 10 cia

scuno. Indi rimonta sugli appicchi in destra del Sarmento e svi

luppatasi sulla golena e sulla sponda destra di questo torrente

fino alla quota di m . 559.51 , ridiscende al ponte Sarmento alla

quota di m . 516.64, dopo avere attraversati il fosso San Giovanni

con un viadotto a tre archi di corda m . 10 caduno e il fosso

Bonomo con altro viadotto con cinque archi, i tre centrali di

corda m . 10 caduno, e i due laterali di corda m . 5 caduno.

Attraversato con un viadotto a tre archi di corda m. 10 ca

duno il fosso Scutari, e raggiunti i fossi Felire !lo ed Acqua Fe

tente ( quota m . 598.01) la strada continua a svolgersi in salita ,

in contrada Petto Altobello fino alla progressiva di m . 28,448.29

(quota m . 886.52 ) , attraversa con un via lotto con due archi estreni

di corda m . 27 caduno, riuniti da archi minori, le due frane Pietra

Bianca e S. Onofrio ; e raggiunge quindi l'abitato
Terranova

del Pollino e la Cappella del Carmine alla quota di m . 897.06.

Da questo punto la strada sale per attraversare, in sito oppor

tuno, la importante frana Ganda, con duo viadotti in muratura,

ed indi discende alla sella Balsomano e al torrente Sarmento , che

valica con un ponte ad un arco di corda m . 22 ( quota m . 874.24)

per continuare poscia in salita sulla de -tra didetto torrente fino

al colle Scorzilli, confine con la provincia di Potenza e Cosenza

alla quota di m . 1266.

La larghezza del suolo viabile in provincia di Potenza è di

m . 5.50, meno nel lº ponto già costruito sul Sarmento e nei rami

di accesso dove tale larghezza arriva a m . 6 .

In alcune opere d'arte importanti del tronco Sarmento- Terra

nova, qursta larghezza è ridotta a m . 5 .

Rientrata la strada nel territorio della provincia di Cosenza

prosegue per le regioni di Buontommaso, Castagnera e Tofano

raggiungendo il canale delle Lacere, e traversato il torrente Por

cile con un ponte di m . 18 di luce, scende, per la contrada Mon

tagnella all'abitato di S. Lorenzo Bellizzi (qurta m . 850 ). S : endendo

ancora fino al piede della rupe denominata Pietra Sant'Angelo

risale alla sella del Bifusto ( quota m . 975 ) , donde in discesa tocca

l'abitato di Cerchiara. A partire da Cerchiara, utilizzando circa

4 chilometri di strada costruita dal Comune, discende mante

nendosi prima a sinistra e poi a destra del torrente Caldanelle.

Entra quindi nella valle dello Sciarapotolo, e presso le Taver

nelle di Francavilla ( quota m . 198) raggiunge la provinciale ordi

naria detta del Pollino, con la quale ha un tratto comune da sotto

Francavilla al torrente Raganello . Traversato poi questo corso

d'acqua con un ponte in muratura a 5 luci di m . * 17 ciascuna

(quota m . 198 ), la strada va a terminare in salita presso Civita,

nella località denominata Spirito Santo alla quota di m . 395 .

La larghezza della strada in provincia diCosenza è di m . 5 a 5.50.
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Strada provinciale n . 30, dalla provinciale Eboli-Corleto ,

per San Rufo, San Pietro e Sant'Arsenio, alla strada di Polla.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 7 8

Salerno . Da Corleto alla sella Sant'Elia . 7,676

Dalla sella Sant'Elia a San Rufo . 6,379

1

Da San Rufo alla nazionale delle Cala

brie, presso Polla .

16,658

-

30,713

Questa strada, di larghezza m . 6, oltre a mettere in comunica

zione gli abitati della Valle del Calore con quelli del vallo di Diano,

congiunge parte di questi ultimi, cioè San Rufo, San Pietro, Santa

Caterina e Polla al capoluogo dicircondario di Sala per mezzo della

strada nazionale delle Calabrie. Ha poi acquistato maggior impor

tanza dopo l'apertura della ferrovia Sicignano I.agonegro, essendo

l'unica via che dai paesi suddetti meni alla stazione ferroviaria

di Polla .

Muove dall'abitato di Corleto Monforte alla quota 620, in con

tinuazione dell'altra provinciale Eboli-Corleto, e traversato il val

lone Rapa, si addossa alla collina ov'è posta la cappella di San Vito .

e passa innanzi al cimitero di Corleto , ove termina la strada pro

Costruito 177,341.61 177,341.61

241,043.78 241,043.78

312,552.09 312,552.09

730,937.48 780,937 . 48

vinciale n . 31. Sempre in salita, raggiunta la cosidetta Tempa dei

Ferrari (quota m . 736 ) , passa per la sella di San Vito e sotto la

costa Delicchio , guadagnando la sella Sant'Elia quota m. 971 )

sulla linea di displuvio fra le valli del Tomo e del Calore. Svilup

pandosi quindi in discesa segue la valle del Tomo, valica i valloni

Verricello e Salice, e quelli Lembro e Grotti , arrivando all'abitato

di San Rufo alla quota 600. Continua a discendere sulla costa

della collina Foresta, ove sorge quest'abitato , attraversa la con .

trada Madonna delle Tempe e , sviluppandosi lungo il vallo di

Diano passa per gli abitati di San Pietro, Sant'Arsenio e Polla, e

s'innesta alla nazionale delle Calabrie nel sito detto San Pietro

alla quota 507 .

+
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Strada provinciale n . 31 , da Roccadaspide, per Bellosguardo, a Sant'Angelo Fasanella .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7

Salerno 1,685 Costruito 389,081.37 389,081.37Dalla provinciale Roccadaspide -Castel

San Lorenzo alla sponda destra del

fiume Calore .

Dalla sponda destra del fiume Calore al

cimitero di Corleto .

18,749 In costruzione 1,304,773.36 371,988.42 1,676,761.78

Dal cimitero di Corleto a Sant'Angelo

Fasanella .

Costruito

prima della legge

20,434 1,693,854.73 371,088.42 2,065,843. 15

Questa strada, della larghezza di m. 6 , mette fra loro in comuni cui giace l'abitato di Aquara. Dopo circa tre chilometri, traversato

cazione gli abitati della valle del Calore, e, per mezzo della pro il Fasanella con un ponte a 7 luci, ognuna di m. 12, passa sulla sua

vinciale Rocca l’Aspide -- stazione di Capaccio, apre ad essi uno sponda sinistra , percorre in salita ilmonte sul quale è edificato il

sbocco sulla linea ferroviaria Battipaglia -Reggio. Serve pure a con Comune di Bellosguardo, e, sviluppandosi in curva di ritorno nelle

giungerli con quelli del vallo di Diano per mezzo della provinciale foreste del Comune medesimo, arriva al cimitero di Bellosguardo,

Corleto-San Rufo . ed apre cosi un altro sbocco alla linea ferroviaria alla quota 560, e di là , dopo altri 7 chilometri in pianura, al cimi

Sicignano -Lagonegro. tero di Corleto , quota 671 .

Si distacca, a circa tre chilometri da Roccadaspid ”, dalla strada Dal cimitero di Corleto si giunge a Sant'Angelo Fasanella, per

provinciale Castel San Lorenzo, e svi'uppandosi a mezza costa sulla mezzo della provinciale ordinaria Padiglione di Persano- San Rufo

falda settentrionale de'la collina, su cui sorge Castel San Lorenzo , Polla , della quale il tratto Padiglione di Persano -Castelcivita -Santo

raggiunge la sponda destra del fiume Calore, dopo averlo va'icato Angelo Fasanella -Corleto fu costruito dalla provincia anteriormento

con un ponte a 5 luci , di m . 15 ciascuna . alla legge del 1875. Il tratto successivo Corleto Monforte -Sella Santo

Costeggia quindi la sponda destra del torrente Fasanella, af Eia -San Rufo - Polla costituisce la strada n . 30 della legge stessa

fluente del Calore, e svolgesi in piano alle falde del monte, su
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Strada provinciale n . 32, da Amalfi, per Positano, a Meta,

sulla linea da Castellammare a Sorrento.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Salerno Da Amalf a Punta Campana 6,729 Costruito 1,081,144 . 19 48,000 1,129,144.19

Da Punta Campana al rivo La Porta ,

presso Positano.

8,500 718,535.33 718,535.33

4,685 407,572.41 407,572.41Dal rivo La Porta , presso Positano, al

rivo Carcarone, confine con la provin

cia di Napoli.

Napoli. 5,230 253,451.36 253,451.36Dal rivo.Carcarone, confine con la pro

vincid di Salerno, ai Conti di Gere

menna .

Dai Conti di Geremenna a Meta . 5,028 502,206.35 502,206.35

30,172 2,962,909.64 48,000 3,010,909.64

H- l'obbiettivo di collegare diversi Comuni delle due provincie Da questo punto, valicato il rivo Praia , si sviluppa a mezza costa

di Salerno e di Napoli, che erano prive di comunicazioni rotabi i , sulla campagna a valle dell'abitato di Praiano , e raggiunge il Picco

e serve a congiungerli sia con Salerno per mezzo della provinciale del Diavolo, che traversa in galleria . Di là , per il passo di Merolla,

Amalfi -Vietri, sia con Castellammare , per mezzo della via di Sor passati irivi della Fontana e del Parco, e traversati con un viadotto

rento . a 5 luci il rivo Arienzo e con un ponte di m 14 il rivo del Fiumicello ,

Ha origine dall'abitato di Amalfi, in continuazione della strada raggiunge, e traversa con un ponte di 10 metri il rivo La Porta;

provinciale Salerno-Vietri -Amalfi, ed attraversato l'abitato mede sviluppandosi a mezza costa, valica con un ponte viadotto a 5 luci

simo con un viadotto a sette luci e con una galleria lunga m . 57 , il rivo Amendola, rasentando la parte alta dell'abitato di Positano:

percorre con altri viadotti e un'altra galleria le contrade Vaglien guadagna la somunità del monte Rememsa , e arriva in discesa al

dola , Canonica e Santa Caterina ; passa nella contrada Lone rivo Carcarone (quota m . 38.85 ) , confine con la provincia di Napoli.

(quota m . 95.41 ) e per una serie di ponti, trincee e viadotti Entrando in questa provincia, la strada , con numerose opere

arriva alla contrada del Baglio e al contrafforte della Quaglia, che d'arte,sale sino alla sommità del promontorio di Minerva nel punto

traversa in galleria . Raggiunge quindi una insenatura del mare , detto Conti di Geremenna ( quotam . 292 ) , e seguendo la sinuosità

detta del Furore (quota m . 35 ), dopo aver percorso in galleria della costa arriva alla piazza del Sarro in Meta (quota m 95.01),

il promontorio omonimo: cavalca detta insenatura con un ponte di dove s'innesta colia strada provinciale Castellammare Sorrento,

m . 20 di luce, e prima in trincea, poi a mezza costa , arriva alla gal . | dopo aver attraversato i Comuni di Piano, di Sorrento e di Vico

leria della Punta Campana. Equense. La strada ha la larghezza di m . 6 .

1
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Strada provinciale n . 33, da Sarno, per Bracigliano, a Forino.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 8

Salerno Da Sarno al piano del Salto , confine con

la provincia di Avellino .

17,972 Costruito 775,832 . 47 775,832 . 47

Avellino . 4,944 280,310.90 280,310.90Dal piano del Salto , confine con la pro

vincia di Salerno , al sito detto Cesi

nale, sulla provinciale Moschiano -Fo
rino .

Dal sito, detto Cesinale , sulla provin

ciale Moschiano - Forino, a Forino .

Comune

con la provinciale

Moschiano - Forino

22,916 1,050,143.37 1,056,143.37

La provinsiale r . 33 ha l'obbiettivo di dare una comunicazione

diretta alla provincia di Avellino, ricca di legname da costruzione

e da imbarco, con il cantiere di Castellammare di Stabia ; e di col

legare i Comuni agrico'i dell'altipiano di Forino e il Comune di

Avellino con Sarno. paese manufatturiero, che ha bisogno dei loro

prodotti

Muove dall'abitato di Sarro (quota m . 45 ) , ascende con due

tornanti sulla collina di Codola nel sito detto Cappella di Siano, e

superando con a'trettanti ponti i valloni Santa Lucia , Fiorentino,

Trevalloni lº e Trevallon : 20, e poi quelli Diana, San Pietro e Don

narumma , raggiunge l'abitato di Bracigliano ( quota m . 298).Quindi,

sempre in salita, si svolge sulle colline a ridosso di questi abitati,

e varcati i valloni Scuro lº, Scuro 20 e Mazza arriva alla sella

denominata Sopra Salto , ( quota m . 700 circa) , che forma il confine

con la provincia di Avellino.

Entrata in questa provincia, la strada
prosegue dal Piano del

Salto, al sito denominato Cesinale: sulla provinciale Moschiano

Forino ( quota m . 430 ) , per mezzo della quale si raggiunge que

st'ultimo abitato . Unica opera d'arte in questo tratto è un ponte

di m . 8 di corda sul torrente Palombi.

La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 34, da Paternopoli, per Montella, verso Acerno .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Avellino.. Da Paternopoli a Castelfranci 7,900 Costruito 203,967.26 203,987.26

Da Castelfranci al ponte Romito . .. 4,880 185,653 . 96 185,653.96

Dal ponte Romito al ponte Filettosella . Costruito

prima della legge

Dal ponte Filettosella alle Croci di Acerno 5,536 Costruito 189,415 189,415

Salerno Dalle Croci di Acerno ad Acerno 6,400 161,516.78 181,516.78

24,716 740,553 740,658

Questa strada ha l'obbiettivo di congiungere la provinciale ferrovia Avellino -Rocchetta (quota m . 41. ), continua in sede pro

Melfi-Appia con quella Croci di Acerno-Acerno-Montecorvino pria, passando a breve distanza dal Comune di Cassano Irpino , e

Rovella -Bellizzi della provincia di Salerno, mettendo così in comu va'icando nuovamente il Calore con un ponte di 17 metri di corda ,

nicazione Montella e Avellino colla piana di Monterorvino, impor fino a raggiungere a mezza costa l'abitato di Montella ( quota

tante per le sue produzioni agricole. m . 534 ) . Si sviluppa quindi sulla sponda sinistra del Calore, finchè,

S'innesta alla provinciale Meifi -Appia , a m . 1114 prima del traversatolo, arriva alle Croci di Acerno, confine con la provincia di

ponte sul torrente Freddane ( quota m . 340) , attraversa gli abi Salerno, ed unico varco fra gli alti monti che dividono l'altipiano

tati di Paternopoli e Castelfranci, e prosegue con leggiera pen di Acerno dalla provin'ia di Avellino (quota m . 835 ) .

denza lungo la sponda destra del torrente Calore, che varca con Entrata in provincia di Salerno , la strada senza presentare al

un ponte. Passando nella sponda sinistra va a sboccare sulla pro cuna particolarità meritevole di menzione, vi continua per poco

vinciale di Melfi, presso al ponte Romito, di antica costruzione, e più di sei chilometri per terminare ad Acerno (quota m. 750 ).

dopo percorsa la provinciale stessa fino al passaggio a livello della La larghezza della strada è di m. 6.
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Strada provinciale n . 35, della Baronia , che , partendo da Grottaminarda ,

va ad incontrare la provinciale di Melfi.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Avellino . Da Grottaminarda alla sella S. Rocco... Costruito

prima della legge

Dalla sella San Rocco al vallone Acqua

viva.
3,368.30 Sistemato 28,688.06 28 688.00

Dal vallone Acquaviva a San Nicola

Baronia ,

3,917 33,739.00 83,739.00

Da San Nicola Baronia a Castelbaronia . 3,150 Costruito 261,141.50 281,141.60

Da Castelbaronia a Carife . 3,470 214,217.60 214,217.60

Da Carife a Vallata 5,682.65 368,950.02 868,950.02

12,606

-

281,528.17Da Vallata alle Toppe del Formicoso ,

sulla provinciale di Melfi.

281,528 . 17

32,193.95 1,188,264.41 1,188,264.41

La provinciale n. 35 ha l'obbiettivo di mettere in comunicazione

le due nazionali 54 e 55 e la provinciale di Melfi .

Ha origine dalla nazionale n . 54, delle Puglie, presso l'abitato

di Grottaminarda ( quota m. 373 ) , e , scendendo alla valle dell'Ufita,

valica questo torrente con un ponte a 3 luci della corda di m . 10,60

ognuna, raggiungendo in ascesa la sella San Rocco (quota m . 610 ) .

ove s'innesta la traversa comunale di accesso a Flumeri. Questo

tratto, della lunghezza di m. 10.200 trovavasi già costruito quando

entrò in vigore la legge 30 maggio 1875, come pureerano stati

costruiti, e si dovettero solo completare in base alla legge stessa

i tratti successivi dalla sella San Rocco al vallone Acquaviva, e

da questo vallone a San Nicola Baronia.

Giunta alla sella San Rocco, la strada sorpassa il vallone

Acquaviva e arriva alla sella Coppola (quota m . 710 ), dove s'in

nestano le due strade comunali per San Sossio e Trevico. Tra

Ví'rsato poi l'abitato di San Nicola Baronia ( quota m . 648 ) , e

quello di Caste! Baronia ( quota m . 638 ) , continua passando per

l'abitato di Carife (quota m . 740 ), e , avvicinando quello di Val

lata ( quota m . 870) , e per le regioni Sferra Cavalli e Casone rag

giunge le Toppo del Formicoso (quota m . 230 ), innestandosi infine

alla provinciale di Melfi in prossimità dello sbocco della nazionale

n . 55 , Contursi-Barletta.

La larghezza della strada è di m. 6 .

31
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Strada provinciale n . 36, dall’Aia di Martinelli alla nazionale di Matera ..

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 6 8

Avellino . Dall'Aia di Martinelli all'abitato di Lioni .

Traversa dell'abitato di Lioni 666

Costruito

prima della legge

Costruita 14,690.61 . 14,690.61

Dall'abitato di Lioni al fume Ofanto Costruito

prima della legge

Dal fiume Ofanto a Teora . 5,862 Costruito 104,035.80 104,035.80

Da Teora alla nazionale di Matera . . Costruito

prima della legge

6,528 118,726.41 118,726.41

Ha l'obbiettivo di porre in più diretta comunicazione la provin

ciale di Melfi con la nazionale di Matera , attuale n . 55 , Contursi

Barletta. Si dirama dalla predetta provinciale, nella località deno

nominata Aia di Martinelli (quota m . 730 ) , e , scendendo nelle pianure

a sinistra dell'Ofanto , attraversa l'abitato di Lioni (quota m . 535 ) .

Raggiungendo poi la sponda sinistra dell'Ofanto, varca questo

fiume con un ponte a 3 luci e arriva all'abitato di Teora (quota

m . 660), dopo di che risale l'Appennino e si ricongiunge alla nazio

nale di Matera presso la linea di displuvio ( quota m. 790 ) , nelle

vicinanze di Calabritto ,

La larghezza della strada è di m . 6 .
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:

Strada provinciale n . 37, da Foiano , per Montefalcone, Ginestra , Castelfranco,

alla stazione ferroviaria di Greci .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Benevento . 10,921.79 Costruito 574,596.21 574,506.21Dal ponte sulla fumara di Foiano , lungo

la provinciale Benevento - San Barto

lomeo in Galdo, a Montefalcone di
Val Fortore.

Da Montefalcone di 'val Fortore a Ca

stelfranco in Miscano.

9,947.84 312,686.86 312,686.86

7,509 - 189,649.41 189,649.41
Diramazione dal precedente tronco, presso

Castelfranco, a Ginestra degli Schia
voni .

7,381.78Da Castelfranco in Miscano al ponte Ba

gnaturo, sul fiume Miscano, confine

con la provincia di Avellino.

Benevento . 873,176.47 8,312 . 45 881,488.02

Avellino . 8,582.27Dal ponte Bagnaturo , sul Miscano , con

fine con la provincia di Benevento,

alla stazione ferroviaria di Savignano

Greci .

44,342.68 1,950, 108.95 8,312.45 1,958,421.40

La provinciale n. 37 serve ad allacciare la nazionale delle Puglie valica il vallone omonimo e giunge al torrente Miscano, che tra

con la provinciale Benevento -San Bartolomeo in Galdo e con la versa con un ponte ad un arco di m . 13 di corda .

nazionale Appulo -Sannitica, attraversando diversi Comuni e met Entrando in provincia di Avellino ( quota m. 483,57 ), la strada,

tendoli in comunicazione con la ferrovia Napoli-Foggia. dal ponte sul predetto torrente sale per valicare un'altra volta il

Ha origine al principio del rilevato di accesso, a sinistra del ponte displuvio dell'Appennino sull' altipiano detto La Sprinia ( quota

sulla fiumara di Foiano, lungo la strada provinciale Benevento m . 607), e discendendo al ponte Gonnella sulla strada nazionale

San Bartolomeo in Galdo, alla distanza di 5 chilometri da Foiano delle Puglie ( quota m . 498 ) utilizza un chilometro di questa strada,

( quota m. 388 ) . Si sviluppa sulla sponda sinistra del fiume Fortore e valicato il fiume Cervaro (quota m. 475 ) , va a terminare presso

sino al torrente San Pietro, e risale quindi il versante sinistro del la stazione ferroviaria di Savignano -Greci.

Fortore, arrivando all'abitato di Montefalcone ( quota m . 942 ) . Salo Presso l'abitato di Castelfranco, in provincia di Benevento , si

poi fino alla sommità dell'Appennino, che valica una prima volta stacca una diramazione, che si sviluppa in salita fino al'a sella

alla sella di confine fra i territorî dei Comuni di Ginestra degli del monte San Felice . sul displuvio del contrafforte che divide il

Schiavoni e Montefalcone ( quota m . 858 ) . Si mantiene, con dolce bacino del vallone di Castelfranco da quello del vallone di Ginestra

pendio, presso il displuvio dei monti nel versante meridionale del degli Schiavoni. Indi, con due curve di ritorno, percorre in discesa

vallone di Ginestra per circa un chilometro: traversa di nuovo l’Ap il versante occidentale del monte San Felice, raggiungendo il

pennino (quota m . 872), rientrando nella valle del Fortore, e con Comune di Ginestra degli Schiavoni all'ingressc, dell'abitato.

tornando in salita il colle Santa Trinità , lo valica una terza volta, La larghezza della linea principale è di m . 6 ; quella della dira
alla quota più elevata di m. 912, entrando nel bacino del Miscano . mazione di m. 5 .

Discende allora all'abitato di Castelfranco (quota m. 771,29) ,
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Strada provinciale n . 38, da Cerignola a Lavello .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

2 3 5 7 8

Foggia Da Cerignola alla contrada Pozzo dei Bovi Costruito

prima della legge

4,846.65 CostruitoDalla contrada Pozzo dei Bovi alla

fponda destra del fiume Ofanto.

205,526 . 10 205,620.10

Potenza . 2,095.75 157,826.72 157,826.72Dalla sponda destra del fiume Ofanto

alla nazionale di Matera , presso La

vello .

6,942.40 363,352.82 363,362.82

Questa strada, già iniziata dal Comune di Cerignola per m . 10050, | Ofanto, lo traversa con un ponte in muratura a 5 luci , ciascuna

presentava all'epoca della sua classifica fra le provinciali l'inter di m . 16,3 ), ( quota m . 110), poco a monte del ponte comune alle

ruzione dalla contrada Pozzo dei Bovi alla nazionale di Matera. I tre provincie di Bari, Foggia e Potenza, e passando sulla sponda de

lavori quindi che si eseguirono in dipendenza della legge 30 maggio stra in quest'ultima provincia va a congiungersi con due rettifili

1875 consistettero nella costruzione dell'anzidetto tronco stradale , alla strada nazionale diMatera, presso Lavello (quota m. 139.30) .

che partendo dal Pozzo dei Bovi, nella provincia suaccennata, si La larghezza della strada è di m. 6 .

dirige con andamento quasi rettilineo e pianeggiante verso il fiume



STRADE AUTORIZZATE DALLA LEGGE 30 MAGGIO 1875, N. 2521 245

Strada provinciale n . 39, da Centocelle al Fortore,

e suo prolungamento fino all’Appulo-Sannitica .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

2 5 7 8

Campobasso . Dalla nazionale n . 53 , presso Centocelle,

a Sant'Elia a Pianisi .

9,835

> Da Sant'Elia a Pianisi a Macchia Val

fortore .

7,660

Da Macchia Valfortore alla masseria Tor

retta .

12,551 . 12

Dalla masseria Torretta , per la nazionale

Appulo- Sannitica, al girone S. rgente ,

presso il ponticello 163 della stessa na

zionale :

2,100

-

1° TRATTO Dalla masseria Tor

In costruzione 386,476
!

16,252.24 402,728 . 24

Costruito 197,181.97 197,181.97

Da costruire 1,200,000 1,200,000

100,000

retta all ' incontro della nazionale

Appulo - Sannitica . 650,000

4,786.30 450,00020 TRATTO Dal distacco della na

zionale predetta , presso il torrente

Finocchio, all'incontro della stessa

nazionale , presso il ponticello 163 .

36,932.42 583,657.97 18,252.24 1,750,000 2,349,010.21

La provinciale n. 33 ha l'obbiettivo di porre in comunicazione

la partē settentrionale della provincia di Campobasso con la pro

vincia di Foggia, abbreviando l'attuale percorso che è di circa

70 chilometri.

Ha origine dalla nazionale Sannitica n. 53 , presso Centocelle

e la stazione di Ripabottoni-Sant'Elia a Pianisi, della ferrovia

Campobasso -Termoli, alla quota 753 ; prosegue in discesa sino al

vallone Pincere (quota 467 ) , e salendo sulla costa a destra del me

desimo raggiunge l'abitato di Sant'Elia a l'ianisi , alla quota 599.

Lasciato il predetto abitato, la strada, dopo un breve tratto in

leggiera salita , discende per attraversare il paese di Macchiaval

fortore ( quota 446.50 ) . Da questo punto resta ancora da iniziare

la costruzione. Giusta il tracciato in corso di studio , la strada

dovrebbe svilupparsi lungo la costa a sinistra del vallone di Mac

chia, e traversato esso vallone (quota 334 ) , A risalita la costa a

destra, passare per la masseria Torretta (quota 249), innestandosi

alla nazionale n. 52 poco prima del torrente Succida ( quota 270 ).

Seguito per circa 2 chilometri l'andamento della strada nazionale ,

essa se ne dovrebbe staccare dopo il torrente Finocchio (quota 278 ) ,

e svilupparsi quindi lungo la parte bassa della costa a destra del

torrente Succida predetto, e traversato il torrente Fezzano (quota

m. 229 ), percorrere la costa destra del torrente Tappino alquanto

a valle dell'abitato di Gambatesa (quota 460 ) , per innestarsi di

nuovo alla nazionale medesima (guota 324 ) , presso il ponticello 163,

a circa due chilometri prima del ponte sul Fortore ( quota 204 ) ,

confine con la provincia di Foggia.

La larghezza della strada è di m . 6.
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Strada provinciale n . 40, da Pietracatella a Campomarino.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 8

Campobasso . . 5,821 Costruito 110,902.79 110,902. 79
Da Pietracatella all'innesto con la pro

vinciale n . 39, della legge 1875 , prima

dell'abitato di Sant'Elia a Pianisi.

Dal suddetto innesto all'abitato di S. Elia

a Pianisi ,

Comune

con la provinciale
n . 39

18,349.55 In costruzione 1,137,773.38 83,937.50 1,221,710.88
Da Sant'Elia a Pianisi all'innesto con la

seconda diramazione della strada 73 ,

della legge 1881 , prima di Colletorto .

Dall'innesto suddetto a Colletorto Comune

con la strada 73

della legge 1881

9,190 Da costruire 520,000 520,000
Da Colletorto a San Giuliano di Puglia ,

e per la comunale di San Giuliano di

Puglia, ai pressi di Santa Croce di Ma

gliano.

Dai pressi di Santa Croce di Magliano

all'innesto con la strada n . 79 , della

legge 1881 .

Comune

con la strada 79

della legge 1881

Da detto innesto a Rotello . 5,614 Da costruire 326,000 326,000

Da Rotello ad Ururi . 12,602.60 730,000 780,000

Da Ururi a San Martino in Pensilis :

1º TRATTO - Da Ururi al Regio Trat
turo.

5,400 In costruzione 28,815.09 112,678 . 19 92,390

413,682.64

2.32720 TRATTO Dal Regio Tratturo a

San Martino in Pensilis .

Costruito 179,799.36

>> 5,700 SistematoDa San Martino in Pensilis a Portocan

none .

34,498.28 34,498.28

Da Portocannone a Campomarino

-

80,259 . 195,663 80,259. 19

70,067.15 1,672,048.09 196,615.69 1,688,390 3,437,053.78

La provinciale n . 40, che ha un carattere esclusivamente com in . 73 della legge 1881 ) . Segue per tre chilometri questa provin :

merciale , riunisce gli abitati di Pietracatella, Sant'Elia a Pianisi, ciale fino all'abitato di Colletorto ( quota m. 520 ), e percorrendo

Colletorto , San Giuliano, Santa Croce di Magliano, Rotello , Ururi, per un chilometro in salita l'antica comunale obbligatoria di San

San Martino in Pensilis, Portocannone e Campomarino, e ad essa Giuliano di Puglia tocca quest'abitato, e prima di arrivare a

s'innestano la provinciale 39 della legge 30 maggio 1875 , le pro Santa Croce di Magliano s'innesta con la provinciale Maglianica

vinciali 73 e 79 della legge 23 luglio 1881 e le comunali di Ururi, ( n. 79 della legge 1881 ) , con la quale ha comune un tratto di

San Martino e Portocannone. 14 chilometri fino presso al ponte sul torrente Tona (quota m. 24n ).

Ha origine dall'abitato di Pietracatella e , attraversando nella Attraversa poi gli abitati di Rotello, Ururi, San Martino in Pen

parte alta il vallone di Macchia , contorna la costa a sinistra del silis e Portocannone, con andamento regolare e con lievi pen

medesimo, e s’innesta , presso l'Aia della Serra, con la provinciale denze, e toccato l'abitato di Campomarino (quota m. 43), scende

n. 39 , che segue per un chilometro fino ad attraversare l'abitato fino alla stazione omonima della linea ferroviaria Ancona- Foggia,

di Sant'Elia a Pianisi ( quota m . 599 ). Staccandosi con un girone ove ha termine.

in rilevato da detta provinciale, si adagia sull'altipiano alle falde Vi sono in questa strada numerose e importanti opere d'arte

di Sant'Elia, continuando in discesa per la valle del Surienza, per traversare i numerosi valloni e i torrenti che s'incontrano.

per risalire poi alla sella Cantagallo. Discende a mezza costa sulla Notevoli sono il ponte sul Tona a 5 luci di m . 12 ciascuna, il

destra del torrente Suricusa (quota m . 269 ) , e del torrente Cigno, ponte a una luce di m. 15 sul Surjenza e il ponte a 3 luci di

che attraversa , sviluppandosi in seguito con cinque lunghe rampe m . 18 sul torrente Cigno.

in continua salita, fino all'incontro con la provinciale Bifernina La larghezza della sezione stradale è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 41 , in prolungamento di quella del Trigno; da Trivento , a Campobasso,

per Torella e Castropignano e sua diramazione da Torella alla comunale di Frosolone.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

2 3 5 6 7 8

Campobasso . 7,317 Costruito 87,876.84 87,876.84Dall'innesto con la provinciale n . 15 , a

levante di Salcito , alla crocetta di Pie

tracupa .

12,572 179,849. 20Dalla crocetta di Pietracupa al Regio

Tratturo , presso Torella.

179,849.20

10 187Diramazione dalla sella presso l'abitato

di Torella a Frosolone.

282,489.57 282,489.57

Dal Regio Tratturo, presso Torella, a Ca

stropignano.

Costruito

prima della legge

Da Castropignano a Campobasso . 20,730 1,401,752.81 1,401,752.81

Costruito

50,806 1,951,968.42 1,951,968.42

Ha per obbiettivo di mettere in comunicazione i paesi posti che per Macchiagodena arriva alla nazionale dei Pentri n . 5:2 , presso

alla sinistra del Biferno col capoluogo della provincia di Campobasso, Cantalupo. La provinciale n . 41 da Torella discende per nove

posto in destra , ed è perciò di interesse tutto commerciale. chilometri, attraversa l'abitato di Castropignano, e dopo altri cinque

Si distacca dalla provinciale Trignina, n . 15 della legge 1875 , chilometri con varî ritorni raggiunge il fiume Biferno, che valica

a circa 6 chilometri prima di Trivento e a oltre tre chilometri da con un ponte a 6 luci, ognuna di m . 16 di corda. Sale quindi , la

Salcito. Con andamento diretto e quasi sempre a mezza costa ar sciendo a sinistra il paese di Oratino, alla sella omonima, da cui,

riva per la Crocetta di Pietracupa a Torella . Da presso quest'abi- ; puina in discesa, poi in salita, arriva alla città di Campobasso, nel

tato iquota m . 830 ) si stacca la diramazione per Frosolone, nella piazzale della stazione ferroviaria, ove ha termine ( quota m . 700 ).

cui parte superiore s’innesta alla rotabile comunale, ora provinciale , La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 42, da Guilmi alla Stazione di Casalbordino.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 3 5 7 8

Chleti, Da Guilmi a Casalanguida . 17,819 Costruito 1,106,212.99 1,100,212.99

Da Casa languida alla traversa di Scerni 15,159 228,924.85 228,924.85

Dalla traversa di Scerni a Casalbordino . 9.508 110,363 . 10 116,863 . 10

Da Casalbordino alla stazione di Casal

bordino .

Costruito

prima della legge

42.486 1,451,500.94 1,451,600.94

Questa strada ha un obbiettivo abbastanza limitato, avendo

origine a Guilmi, paese chiuso ad ogni comunicazione e traversando ,

prima di giungere alla stazione di Casalbordino, gli abitati di Car

pineto Sinello e Casalanguida, scarsi di prodotti e d'industrie.

Da Guilmi, sulla cresta delle colline ( quota m . 658 ) , valicato il

torrente Vallone per due volte raggiunge l'abitato di Carpineto

Sinello ( quota m. 362), traversa nella località Santa Maria il tor

rente Sinello ( quota m . 257 ) , e pel versante orientale della Monta

gnola arriva all'abitato di Casalanguida (quota m . 447 ) , in costante

salita. Continua poi per il tracciato della obbligatoria Casalan

guida -Monte Granaro, e incontrata la provinciale Marrueina, che

segue nel suo andamento primitivo verso Atessa, giunge, lungo

il Tratturo, alla comunale di Scerni . Seguendo a mezza costa il di

spluvio dei colli fra il torrente Osento e il fosso di Pollutri, tocca le

traverse di Pollutri, Torino di Sangro e Villa Alfonsina, e guadagna

l'abitato di Casalbordino; donde in discesa , prima accentuata, poi

più dolce, a cominciare dal santuario dei Miracoli , va a terminare

presso la stazione ferroviaria di Casalbordinn.

Le opere d'arte degne di menzione sono un ponte a 3 luci di

m . 13 ciascuna sul fiume Sinello, e un ponte a una sola arcata di

m . 13 sul torrente Vallone.

La strada ha la larghezza di m . 5.60.
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Strada provinciale n . 43, da Perano a Castiglione Messer Marino.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6

Chieti.. Dalla Sangritana ad Archi . Costruito

prima della legge

Da Archi alla traversa di Montazzoli. . 23,926 Costruito 580,461.97 580,461.97

6,154 233,559.52 233,559.52Dalla traversa di Montazzoli al guado

Sant'Egidio .

Dal guado Sant'Egidio a Castiglione

Messer Marino .

3,723 137,271.46 137,271,46

33,803

-
-

951,292.95 951,292.95

Laprovinciale 43 ha per obbiettivo di mettere in comunicazione cando i fossi Feccia e Sant'Angelo raggiunge la comunale di Mon

i paesimontani del circondario di Vasto con la vallata del Sangro tazzoli ( quota 897 ) , in continua salita, traversa il fiume Sinello

e con la strada Marrucina. con un ponte ad una luce di m. 15 di corda, e prosegue a mezza

Si stacca dalla Sangritana, attraversa l'abitato di Perano costa fino al guado Sant'Egidio ( quota 1029 ) . Traversa il vallone

(quota 280 ), raggiunge e attraversa quello d'Archi (quota 450) , e omonimo con un ponte di m. 5 di luce e termina all'abitato di

pel versante orientale del monte Pallano, valicando il torrente Castiglione Messer Marino (quota 1035).

Pianello, arriva a Tornareccio, di cui tocca la parte superiore La strada ha la larghezza di m. 5.60.

( quota 644 ). Proseguendo per la crocetta di Colle di Mezzoe vali

32
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Strada provinciale n . 44, da sotto Chieti, per Pretoro ,

all'incontro della strada da Francavilla a Lama dei Peligni , per Semivicoli e Penne.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza
Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Chleti . Da sotto Chieti a Casalincontrada 7,514 Sistemato 62,582.43 62,582. 43

Da Casalincontrada al colle Perluzzi . 13,034 Costruito 498,197.25 498 ,197.25

9,280 373,852.86 373,852. 86Dal colle Perluzzi all'incontro della pro

vinciale 52 , da Francavilla a Lama dei

Peligni.

29,828 934,632.54 984,682.64

La provinciale n . 44 ha per obbiettivo di mettere in comuni- Comune di Roccamontepiano, arriva con continui ritorni al colle

cazioneipaesi montani del circondario di Chieti col capoluogo della Perluzzi (quota m . 480) raggiunge la sella chiamata Aia della Forca

provincia . ( quota m . 584 ) , e in discesa, lasciato a destra l'abitato di Pretoro ,

Si stacca, sotto Chieti,dalla provinciale detta Traversa di Chieti, valica il fiume Foro ( quota m . 425 ) con un ponto a un'arcata di

verso Popoli , nella località Colle Marconi (quota m 13C) e , pas m . 20 di corda , cavalca con un ponte della stessa larghezza il tor

sando per le cascine Predale e Buracchio , lascia a destra l'abitato rente Sterparo e va a terminare innestandosi, sopra l'abitato di

di Casalincontrada (quota m. 311 ) e pel colle Malandra, valicato Rapino (quota m . 490), alla provinciale n . 52 della legge 30 mag

il fiume Alento ( quota m . 132 ) , con un ponte a 3 luci di m . 8 di gio 1875 .

corda ciascuna , rimonta la sponda destra di esso fiume fino al fosso La strada ha la larghezza di m . 5.60.

Frassicano. Toccati poi quasi tutte le frazioni di cui è composto il
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Strada provinciale n . 45 , dal Vomano, sotto Forcella, a Penne , per Bisenti e Bacucco ,

e sua diramazione Bisenti-Elice-Marina.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo
Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Linea principale .

Teramo.. Dal ponte Rio, presso il Vomano, alla

masseria di Ostilio, presso il Pilone.

10,747 Costruito 226,587.02 226,587.02

Dalla masseria di Ostilio, presso il Pi

lone, al torrente Fino.

10,444 463,191.74 463,191.74

Dal torrente Fino all'innesto della dira

mazione Bisenti-Elice-Marina.

1,849 55,746.58 55,746.58

Dall'innesto della diramazione Bisenti

Elice-Marina a Bacucco .

5,041
-

348,681.95 348,681.95

Da Bacucco a Santa Maria a Cupoli . . 12,795

-

537,227.70 537,227.70

9,364 188,652.59 188,652.59
Da Santa Maria a Cupoli all'innesto della

provinciale Teramo - Penne, presso

Penne.

Diramazione Bisenti- Elice -Marina.

Da Bisenti a Castiglione Messer Rai

mondo.

10,079 – 578,124.25 578,124.25

Da Castiglione Messer Raimondo al tor

rente Fino.

2,899 38,538.74 88,588.74

Dal torrente Fino a colle Marciano . . Comune

con la strada n . 3

della legge 1869

CostruitoDa colle Marciano a Cocciagrassa 13,902 132,567.49 132,587.49

Da Cocciagrassa al casino De Blasiis, . 8,743 229,925 . 14 220,025.14

Dal casino De Blasiis alla provinciale

-

Sistemato 72,561.07

Adriatica .

10,603 72,561.07

96,466 2,871,804.27 2,871,804.27

La provinciale n. 45 serve ad allacciare le borgate di Basciano, risalire lungo la sua sponda destra fino alla località Santa Maria

Bisenti, Bacucco e Farindola con la valle del Vomano da un lato, a Cupoli (quota m. 450) . Di lì continua, parte sul versante Bar

e con Penne dall'altro .
ricello , parte sul versante Tavo, seguendo anche in alcuni tratti

Ha origine dalla provinciale n. 3 della legge 1869, presso il il displuvio tra i due versanti, e quasi sempre in piano va ad in

Vomano, e, raggiunto l'abitato di Basciano che lambisce (quota nestarsi, nuovamente, presso la città di Penne, alla strada n . 3

m . 402), prosegue lungo il displuvio delle convalli del Mavone e della legge del 1869.

Rio fino alla località Masseria d'Ostilio . Di là arriva in salita all'abi La diramazione Bisenti-Elice-Marina serve a mettere in comu

tato di Saputelli (qnota m. 600), frazione del Comune di Cermi- nicazione diretta colla ferrovia e col mare tutti i paesi dellavallata

gnano, e ridiscende per traversare il torrente Fino con un ponte in del Fino .E ' detta mediana perchèbatte lo spartiacque tra le valli

muratura a 5 luci dim. 16 di corda. Segue poi per breve tratto la del Vomano e del Tavo, mantenendosi , in massima , parallela ed

vallata del Fino, e tocca l'abitato di Bisenti quota m. 274 ), dove intermedia alle stradedi tali vallate.Muove da Bisenti,tocca l'abi

si divide in due rami. Uno di questi detto la diramazione, volge tato di Castiglione Messer Raimondo (quota m. 285), avvicina quello

per Castiglione Messer Raimondo, di cui si dirà in seguito; l'altro, d’Elice e rasenta Città Sant'Angelo (quota m . 290), per scendere

di destra, svolgesi sempre in salita passando presso l'abitato di poial litorale adriatico, congiungendosi alla stradaprovinciale

Bacucco , e continua amezza costa, quasi sempre infalso piano , adriatica presso la stazione ferroviaria di Monte Silvano.

alla quota dim. 650. Traversa l'abitato di Roccafinadamo (quota E' notevole il ponte viadotto a 4 luci di 15 metri ciascuna, sul

m. 500 ), e ridiscendendo con parecchie curve di ritorno valica fosso Odio, confluente del Fino.

con un ponte viadotto il torrente Barricello (quota m. 380), per La larghezza della sede stradale è di m . 6.
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Strada provinciale n . 46, da Opi , per Forca d'Acero, a San Donato .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 8

Aqulla 11,643 Costruito 473,275.94 473,275.94Da Opi a Forca d'Acero, confine con la

provincia di Caserta .

Casorta . , 9,600 . 47 429,675.08 24,775.80 454,450.88Da Forca d'Acero , confine con la pro

vincia di Aquila , al passaggio superiore

del torrente Vallecupa.

Dal torrente Vallecupa a San Donato . 10,010 . 24 519,406.46 519,406.46

31,253.71 1,422,357.48 24,775.80 1,447,133.28

L'obbiettivo della provinciale n. 46 è di congiungere l'alto

Abruzzo colla Campania, e di facilitare lo sviluppo delle industrie

armentizie, offrendo loro un facile mezzo di comunicazione. In tutto

il suo percorso si trovano solo, alle due estremità, gli abitati di

Opi e di San Donato .

Ha origine dall'abitato di Opi, attraversa un breve tratto della

provinciale n . 47 , e raggiunge il confine della provincia di Caserta

nel valico appenninico di Forca d'Acero (quota m. 1542). Entrando

poi in quest'ultima provincia , si svolge a mezza costa fra roccie e

dirupi, che hanno richiesto la costruzione di parapetti e di muri di

controriva, valica i torrenti Vallecupa ( quota m. 1101.16) e Val

lenoce e termina all'abitato di San Donato (quota m. 662) .

La larghezza della strada è di m. 6.
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Strada provinciale n . 47, dalla Marsicana , presso Cerchio , ad Alfedena.

Spela impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

A qulla. . . Dalla nazionale Marsicana, presso la tra

versa di Cerchio, a Menaforno.

17,632 Sistemato 135,510.07 135,510.07

Da Menaforno al ponticello sul Sangro

a Campomizzi .

21,252 62,993.54 62,993.54

Dal ponticello sul Sangro, a Campomizzi,

a Villetta Barrea .

20,315 274,695.89 274,695.89

Da Villetta Barrea ad Alfedena:

Da villetta Barrea a10 TRATTO

Barrea .

7,327 Costruito 133,678.01

467,021.63

20 TRATTO Da Barrea ad Alfadeja 10,058.36 333,343.62

76,584.36 940,221.13 940,221.13

La provinciale 47 è una strada di montagna che ha l'obbiettivo

di mettere in comunicazione la Marsica coll'alto Abruzzo e con le

strade che conducono al napoletano ed alla provincia di Chieti.

Ha origine dalla nazionale Marsicana presso la Taverna di Cer

chio, e tocca gli abitati di Pescina, Venere e Menaforno valicando

il fiume Giovenco con un ponte di m . 10 di luce. Continua a mezza

costa passando per l'abitato di Gioia Vecchio , e raggiunge a Cam

pomizzi (quota m . 1221 ) il fiume Sangro che attraversa per ben

quattro volte, con quattro pontidi cui è notevole uno a due luci

di m . 10 ciascuna. Passa sotto Opi , arriva quindi all'abitato di

Villetta Barrea e, traversando il piano alla sinistra del Sangro,

sale all'abitato di Barrea e al colle detto delle Forche, donde con

discesa, prima loggiera poi ripida, attraversa il torrente Riotorto

con un ponte di tre luci , di m. 12 ciascuna, e va a terminare nel

l'abitato di Alfedena.

La larghezza della sede stradale è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 48, da Santa Lucia nel Cicolano, per la valle del Salto , a Rieti , e dira

mazione da Santa Lucia per i prati di Castiglione, la sella di Acquafredda-Tornimparte,

Civita -Tommaso e Preturo, alla nazionale Aquila - Teramo.

Spesa impegnata

Spesa Posto complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7

Linea principale .

Aqulla. . Da Santa Lucia nel Cicolano al molino

Mozzetti .
8,800 Costruito 313,417.81 313,417.81

Dal molino Mozzetti all'abitato di Borgo

San Pietro .

6,821

-

217,301.77 217,301.77

Dall'abitato di Borgo San Pietro al fonso 6,635

-

386,989.88 386,080.88
Offeio .

5,426.52 216,007.36 218,007.36Dal fosso Offeio alla metà del ponte

San Martino per la 3a traversata del

Salto , sotto Concerviano.

Perugia . 4,739.33 237,883.48 237,883 . 48Dalla metà del ponte San Martino per

la 31 traversata del Salto, sotto Con

cerviano, alla 28 traversata del fiume
stesso .

Aqulla. , 4,412.90 197,434.70 197,484.70Dalla 28 traversata del fiume Salto alla

metà del ponte sulla 18 traversata del
flume stesso .

Perugla . Dalla metà del ponte sulla 18 traversata

del Salto, per le Casette, a Rieti .

6,534 . 10 147,620.35 147,620.85

Diramazione.

Aqulla. . Da Santa Lucia nel Cicolano al fosso

Colle del Faggio :

1º TRATTO Da Santa Lucia nel

Cicolano alla vasca di Ciufoli.
3,100 80,203.46

346,203.49

20 TRATTO Dalla vasca di Ciufoli

al fosso Colle del Faggio .

2,973 In costruzione 79,765.62 186,234.41

Dal fosso Colle del Faggio alla sella di

Castiglione.

8,802 Costruito 246,877.48 248,877.48

Dalla sella di Castiglione al viottolo per
San Vito.

9,207 189,216.84 189,216.84

11,048Dal viottolo per San Vito alla nazionale

dell'Umbria.

138,551.74 188,561.74

Dalla nazionale dell'Umbria alla nazio

nale Aquila- Teramo.

Costruito

prima della legge

78,498.85 2,451,270.49 186,234.41 2,687,504.00

La provinciale n. 48 ha lo scopo di mettere in comunicazione il vamente nei territorî provinciali di Perugia e d’Aquila, e traversando

bacino del Fucino e tutta la regione Marsicana coll'Umbria. Ha il Salto per tre volte con importanti opere d'arte, avvicina gli abi

origine all'abitato di Santa Lucia nel Cicolano, e si divide in due tati di S. Martino ( quota m . 420 ), Concerviano, la Vjletta, Cenciara

rami,uno deiquali, ilprincipale, giunge al confine della provincie (quota m . 407), Le Grotte, passa perleCasette (quota m .400 ), e

di Perugia e sviluppandosi lungo il medesimo va a tinire a Rieti. termina alla città di Rieti (quota m . 390 ).

L'altro, diramazione di Castiglione, scorre per intero in provincia La diramazione si stacca anch'essa dall'abitato di Santa Lucia

d'Aquila e va a raggiungere la nazionale Aquila - Teramo, mettendo nel Cicolano, ove s'innesta con la provinciale per la ica, e con

in comunicazione Comuni della Valle dell'Aterno, presso Aquila , la consortile per Fiamignano; tocca i villaggi di Samburo, Cercucce,

con quelli della valle del Salto. Aringo e Cerquito, valica la Sella di Castiglione (quota m. 1356 ),

La linea principale, partendo, come si - detto , da Santa Lucia traversa l'abitato di Tornimparte, e raggiunta la nazionale del

nel Cicolano (quota m. 834), e toccati gli abitati della frazione l'Umbria, va a terminare, con un tronco costruito prima della legge

Corso e Gramagno, arriva al molino Mozzetti e agli abitati di Fiu del 1875 , alla nazionale Aquila - Teramo alla quota di m . 683.

mara, Teglieto e Borgo San Pietro. Seguendo poi l'andamento del La larghezza della strada è di m . 5 in provincia d'Aquila e

fiume Salto, raggiunge il fosso Offeio e il confine della provincia di di m . 6 in provincia di Perugia.

Perugia . Prosegue lungo il confine medesimo, entrando alternati- !
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1

ra.

te.

Strada provinciale n . 49, dalla Barca dei Monaci a Raddusa.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Catania 17,533.70 Costruito 474,879.87 474,879.87Dalla Barca dei Monaci alla Gabella,

compreso il ponte sul Simeto .

Dalla Gabella al piano delle Impennate 5,057.56 109,178.99 109,179.99

Dal piano delle Impennate alla sella Al

bospino.

9,834.31 198,276.03 198,276.03

Catanla . 2,502.96 87,686.90

180,903.30Dalla sella Albospino al fondaco delle

Canne, compreso il ponte sul torrente

Gurnalunga in contrada Spedalotto.

Caltanissetta . 2,969.07 93,216.40

Caltanissetta . 100.80 11,651.58

129,884.52Dal fondaco delle Canne a Raddusa , com

preso il ponte sul Gurnalunga in con

trada Fondaco delle Canne .

Catania .. 3,981 118,232.94

Catania Case cantoniere lungo la strada 29,831.80 29,881.80

41,979.40 1,122,054.51 1,122,054.51

La strada n. 49, della larghezza di m . 6 , è una comunicazione

fra le provincie di Catania o di Caltanissetta, che partendo dalla

stazione di Motta , in continuazione dell'altra provinciale prove

niente da Catania, mette capo, senza incontrare alcun altro centro

abitato , a Raddusa dove si congiunge all'altra provinciale con

ducente ad Agira.

Oltrepassata la stazione di Motta, sulla linea Catania -Palermo,

la strada ha origine al passaggio a livello presso il casello ferro

viario n . 10 ( alla quota 28.78 ) traversando subito il fiume Simeto,

con un ponte a travata metallica di m . 48.70 di luceaddossato

a quello della ferrovia. Al quadrivio, detto Croce di Jannarella,

lascia a destra la strada comunale per la stazione di Gerbini

verso Paternò e poi valica il fiume Dittaino con un ponte in

muratura a 3 luci di m. 18 ciascuna ( quota 45.70 ) . Attraversa le

contrade Gabella (quota 65.50) ed Impennate ( quota 143 ) e risa

lendo la valle del Gurnalunga lascia a sinistra l'abitato di Ram

macca e più su a destra quello di Giardinelli , proseguendo per la

contrada Albospino , dove attraversa il torrente omonimo con un

ponte in muratura di m . 8 di luce (quota 165.20 ).

Dalla sella Albospino, la strada continua verso Raddusa, attra

versando il torrente Gurnalunga, su di un ponte a travata me

tallica di m . 24 di luce, in contrada Spedalotto (quota 179,30 ) e

più su con altro ponte pure metallico di m . 20, in contrada Fon

daco delle Canne e quindi va a terminare nell'abitato di Raddusa

(quota 183.60 ) allacciandosi alla strada per la stazione ferroviaria

omonima e per Agira.

Il tratto fra i due ponti sul Gurnalunga appartiene alla pro

vincia di Callanissetta, e da esso si dirama, presso il Fondaco

delle Canne, la strada che conduce all'abitato di Aidonò.
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1

1

Strada provinciale n . 50, da Lercara a Chiusa , per la Filaga .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 7 8

Palermo.. Da Lercara alla sella Santa Caterina . 7,804

> Dalla sella Santa Caterina alla Filaga . 9,162

Costruito 152,671.93 152,671.93

209,631.56 209,631.56

Dalla Filaga alle case Centovernari. Comune

con la nazion . n . 69

Dalle case Centovernari al fiume Sosio . 4,719 Costruito 103,320.33 163,320.33

Dal fiume Sosio all'abitato di Palazzo

Adriano.

5,936 184,866.69 184,866.69

7,462Dall'abitato di Palazzo Adriano alla sella

Carduccio .

440,118.40 440,118.40

7,366 369,382.60 369,882.60Dalla sella Carduccio alle case Tortorici

sulla provinciale Bisaquino - Chiusa

Sclafani .

42,449 1,519,991.51 1,519,991.51

Questa strada congiunge la provinciale Corleone -Chiusa colla

nazionale 69 e colla provinciale Nanganaro-Lercara .

Ha origine dall'abitato di Lercara ( quota m . 640.66 ) , sale alla

sella Santa Caterina e al piano di Carcaci (quota m. 864.41 ) , donde

scende al piano della Filaga fino ad incontrare la nazionale n . 69

( quota m . 808.41 ) . Profitta di questa per m . 4650 distaccandosene

alle case Centovernari, percorre la valle del Sosio, traversa questo

fiume con un ponte di m. 8 di luce, e passa per l'abitato di Palazzo

Adriano (quota m . 700.79).

Ridiscende nella valle del Sosio , e valicato di nuovo questo corso

d'acqua con un ponte di m. 12 di corda, guadagna le selle Carduccio

e Santa Venera ( quota m . 734.78) , terminando alle case Tortorici

sulla provinciale Bisaquino -Chiusa - Sclafani ( quota m . 661.60) .

La larghezza della strada è di m. 6.



STRADE AUTORIZZATE DALLA LEGGE 30 MAGGIO 1875, N. 2521 257

Strada provinciale n . 51 , di San Giuseppe dei Mortilli ; da Poggio Reale a San Cipirello .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 7 8

Trapani . Dall'abitato di Poggioreale alla Guglia ,

sulla Trazzera di Corleone .

6,416.16 Costruito 134,317.33 134,317.33

Dalla Guglia, sulla Trazzera di Corleone ,

alla sella del Pozzillo .

6,880 88,341.62 88,341.62

11,602 242,689.75 242,689.75Dalla sella del Pozzillo al ponte sul

rivo Pernice, confine con la provincia
di Palermo.

Palermo . Dal ponte sul rivo Pernice, confine con

la provincia di Trapani, a San Cipi

rello.

Costruito

prima della legge

24,898 . 16 465,348.70 ( 465,348.70

La strada n . 51 , della larghezza di m . 6 , riunisce la provin di Corleone ( quota m . 380 ). Segue quindi a mezza costa fino alla

ciale di Calatafimi con quella che passando per San Cipirello e San sella del Pozzillo (quota m. 274) , sale all'abitato di Camporeale,

Giuseppe dei Mortilli, mette a Palermo che attraversa (quota m . 430 ), e valicato il fiume Pernice, confine

Ha origine all'entrata dell'abitato di Poggioreale ( quota m . 450 ) con la provincia di Palermo (quota m . 280 ) , giunge alla sella

sviluppandosi a mezza costa e in salita sulla falda meridionale della Balletto (quota m . 303.75), d'onde scende al rivo omonimo, per

montagna sovrastante al detto paese, raggiunge il colle dell'Obita terminare, traversato il rivo Muffoletto, a S. Cipirello (quota

(quota m . 477 ) , da cui discende arrivando alla Guglia sulla traversa m . 393.61 ) .

33
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Strada provinciale n . 52, da Francavilla a Lama dei Peligni , per Semivicoli e Penne.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 8

Obloti . Da Francavilla al mulino Marconi . Costruito

prima della legge

!

Dal mulino Marconi a Fara Filiorum

Petri .

15,872 Costruito 475,939.09 475,939.09

Da Fara Filiorum Petri al torrente Foce

di Guardiagrele.

13,098 410,341.36 410,841.36

Dal torrente Foce di Guardiagrele a Pa.
lombaro :

10 TRATTO Dal torrente Foce di

Guardiagrele al fiume Avello .

8,469 499,782.94 499,782.94

Dal fiume Avello a20 TRATTO 6,837

-

412,664.91

Palombaro.

| 412,664.91

I

Da Palombaro alla provinciale Frentana ,

sotto Lama dei Peligni .

16,394 682,612.95 882,612.95

60,670 2,481,341.25 2,481,341.25

1

La provinciale n . 52 ha per obbiettivo di mettere in comunica sulla sinistra del fosso Vallone. Prosegue allora verso il torrente

zione con la ferrovia gli abitati della valle del fiume Foro, e di dare Foce di Guardiagrele (quota m . 607), e, valicatolo , per la falda set

sbocco per la valle stessa ai paesi montani dei circondari di Chieti tentrionale della Maielletta , raggiunge la comunale di Pennapie

e di Lanciano. dimonte (quota m . 790 ) . Discende poi nella valle dell'Avello, tra

Ha origine dalla stazione ferroviaria di Francavilla a Mare e , versa questo corso d'acqua ( quota m . 462), e per gli abitati di

svolgendosi lungo il litorale sin presso la foce del fiume Foro, devia Palombaro e Fara San Martino, continua in discesa , varcando il

lungo la valle in sinistra di esso fiume, attraversandolo sotto l'abi fiume Verde e terminando alla provinciale Frentana sotto Lama

tato di Vacri ( quota m . 12), per proseguire a mezza costa il suo dei Peligni.

sviluppo in sulla sponda destra e arrivare all'abitato di Fara Filio . La strada attraversa innumerevoli frane ed ha numerose e

rum Petri. Valica di nuovo il Foro sotto questo abitato ( quota importanti opere d'arte.

m . 217 ) , e lo ripassa nella località detta Santa Eufemia ( quota La larghezza è di m . 5.60 .

m. 278 ) , dirigendosi poi all'abitato di Rapino (quwta m. 425) ,
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Strada provinciale n . 53, da Capo d'Orlando, per Santa Domenica, a Randazzo.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Messina . Dalla marina di Capo d'Orlando a Naso 13,561

Da Naso alla località Piano Baracche . 6,576

Dalla località Piano Baracche al vallone

San Basilio , in prossimità di Ucria:

-

Costruito 395,031.44 395,031.44

320,070.55 320,070.55

1,477 21,742.8610 TRATTO Dalla località Piano

Baracche a Castellumberto .
1,080,184.85

11,798 In costruzione 703,450.09 354,991.9020 TRATTO Da Castellumberto al

vallone San Basilio , in prossimità

di Ucria .

Traversa di Ucria 839.14 Costruita
( 193,679.44 9,097.40 202,776.84

Dall'uscita dell'abitato di Ucria a Rocca

San Marco .

8,966 In costruzione 441,348 . 31 187,000 628,348.31

Da Rocca S. Marco a Portella dello Zoppo:

4,317.94 Costruito1º TRATTO Da Rocca San Marco

al principio dell'abitato di Floresta .

180,858.30 72,500

521,326.50

4,781.20 In costruzione 165,258.78 37,384.02 65,325.4020 TRATTO Dal principio dell'abi

tato di Floresta a Portella dello

Zoppo.

Da Portella dello Zoppo a Santa Dome

nica Vittoria .

8,945.34 Costruito 395,563 . 43 5,768.02 401,831 . 45

973. 38Da Santa Domenica Vittoria al confine

con la provincia di Catania .

27,888.73 27,888.73

Catania . Dal confine con la provincia di Messina

all'innesto in Randazzo con la provin

ciale Randazzo- Ponte Minissale :

1º TRATTO Dal confine con la

provincia di Messina, al secondo

ponticello a sinistra dell'Alcantara .

Costruito

prima della legge

1,625 Costruito 516,268.34 516,268.3420 TRATTO Dal detto punto al

l'innesto in Randazzo con la pro

vinciale Randazzo - Ponte Minissale

63,860 3,361,158.27 401,473.32 | 330,593.42 4,093,225.01

La strada n . 53 unisce la provincialo Messina -Palermo, con

quella Randazzo-Ponte Minissale , che faceva parte della nazionale

n . 70 Termini- Taormina.

Ha origine dalla marina di Capo d'Orlando, nel Tirreno , e , vin

cendo un'altezza di m . 497 , sale all'abitato di Naso , che attraversa .

Discende quindi per breve tratto fino alla frazione detta Abbazia

e poi, con miti pendenze in salita, passa per la località denominata

Piano Baracche, e giunge al caseggiato di Castellumberto , incon

trando la strada comunale obbligatoria per Tortorici. Continua

lungo il versante sinistro del torrente Sinagra, arrivando all'abi

tato di Ucria (quota m . 732 ) , dove s’innesta il tronco Raccuia

( cria della provinciale n . 165 della legge 23 luglio 1881, e con

una traversa di circa 840 esce dal detto abitato , raggiungendo in

salita la sella detta Rocca San Marco ( quota m. 1205 ). Di là di

scende al vallone Femina Morta, e guadagna la Portella Mirta

(quota m . 1250 ), donde, attraversato l'abitato di Floresta ( quota

m . 1276 ) , si sviluppa sulla costa a sinistra della via mulattiera che

conduce a Randazzo, arrivando alla Portella dello Zoppo (quota

m . 1267 ) . Segue in discesa . toccando l'altra Portella detta Favo

scuro , dove shoccano le due strade n . 165 e n . 166 della legge

23 luglio 188 ) e , traversato il torrente Santa Domenica e il val

lone Belladonna, arriva all'abitato di Santa Domenica Vittoria ,

dopo il quale, sempre in discesa , incontra il confine della pro

vincia di Catania (quota m . 794.10).

Entrando nel territorio di questa, la strada discende con una

serie di gironi la falda meridionale del monte San Marco, traversa

il torrente Alcantara con un ponte a 7 luci di m . 16 di corda cia

scuna, e s’innesta, presso l'abitato di Randazzo ( quota m . 750.30 ),

alla provinciale Randazzo - Ponte Minissale.

La larghezza della strada è di m . 6 .

33 *
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Strada provinciale n . 54, da S. Agata all'inconto della nazionale Termini- Taormina.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 1 6 7 8

Messina . Da Sant'Agata di Militello al ponte In

ganno .

Comune con la pro

vinciale Messina

Palermo, detta

delle Marine .

Dal ponte Inganno alla casa D'Amico . Costruito

prima della legge

Dalla casa D'Amico al rivo Mascarino . 5,157.82 Costruito 165,982.80 165,982.80

Dal rivo Mascarino a San Fratello . .. Costruito

prima della legge

Traversa di San Fratello . 901. 12 Costruita 171,939.98 171,939.98

Da San Fratello a Portella Ciccardo . . 7,946 . 47 Costruito 458,051.72 458,051.72

Da Portella Ciccardo al valico di Fem

mina Morta :

10 TRATTO Da Portella Ciccardo

alla contrada Fosso del Lupo .

4,600.05 134,276.05 6,500

!

347,343.04

7,317.44 128,048.89 78,518 . 1020 TRATTO Dalla contrada Fosso

del Lupo al valico di Femmina

Morta .

Dal valico di Femmina Morta a Margio

Sollazzo .

6,226.33 In costruzione 77,627.87 260,200.28 337,828 . 15

Da Margio Sollazzo a Portella Sant'An

tonino .

5,357.92 Costruito 121,062.92 121,062.92

Da Portella Sant'Antonino a Cesaro Costruito

prima della legge

Da Cesarò alla nazionale Termini-Taor
mina:

1º TRATTO Traversa di Cesarò 1,061 Costruito 199,816,90

275,632.26

1,616 75,815.3620 TRATTO Dall'estremo dell'abi

tato di Cesarò alla nazionale Ter

mini-Taormina.

40,184 . 15 1,532,622 . 49 345,218.38 1,877,840.87

La provinciale n . 54 , che traversa col suo andamento gli ahitati mare , svolgesi silla falda occidentale del contrafforte medesimo,

di San Fratello e Cesarò, capoluoghi dei due estesissimi comuni , lungo la quale, sem :vre salendo, rag iunre l'abitato di San Fratello

omonimi, riunisce Sant'Agata di Militello e la provinciale Messina ( quota m . 660 ). Dopo attravi'rsato questo paese prosegue sullo

Palermo con la nazionale Termini- Taormina. į stesso contrafforte, ora lungo la falda orientale, ora lungo quella

Vella legge del 30 maggio 1875 è indicato Sant'Agata come uno occidentale con vari ritorni allo scopo di evitare terreni in frana, e

degli estremi della strada, ma effettivamente la eseruzione dei raggiunge il valico di Femina Morta alla quota di m . 1534. Ridi .

lavori autorizzati da detta legge ha avuto inizio dalla casa D’A scende quindi verso Cesarò, e attraversato questo abitato (quota

mico. Da ivi la strada prosegue lungo il contrafforte fra il Furiano m . 1100 ) , si collega alla nazionale Termini- Taormina.

e l’Inganno e , dopo aver raggiunto la quota di 200 metri sul | La larghezza della strada è df m . 6 .
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1

Strada provinciale n . 55, da Rotonda, per Viggianello , alla nazionale del Sinni

presso Favale (ora Valsinni).

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 6 7 8

Potenza . Da Rotonda a Viggianello . 10,477 Costruito 251,786.89 251,766.89

Da Viggianello a Croce Pantano . 11,760 261,016.79 261,016.79

Da Croce Pantano a San Severino Lucano 10,111 590,291.58 590,291.58

Da San Severino Lucano a Francavilla

sul Sinni:

10 TRATTO Da San Severino Lu

cano alla scala di Magnano .

20 TRATTO — Dalla scala di Magnano

a Francavilla sul Sinni .

880,000

19,534 Da costruire 1,255,000

595,000

7,624.55 265,000Da Francavilla sul Sinni alla nazionale

Sapri- Jonio n . 59 , sotto Chiaromonte,

escluso il ponte di cui appresso . 668,489.54

Ponte sul Sinni a Francavilla ed accessi . 1,065.72 In costruzione 6,448.94 397,040.60

Dal termine del precedente tronco a presso

Senise .

Comune con la na

zionale n . 59 .

10,467.55 Da costruire 515,000Da presso Senise alla Fiumarella di Noe

poli ( 1 ° passaggio ), escluso il ponte di
cui appresso . 1,041,996.96

Ponte sul Sinni a Massanova ed accessi . 1,475 In costruzione 53,590.47 473,406.49

Dal 1° al 20 passaggio della Fiumarella . Fa parte

della strada 117

della legge 1881

5,582 CostruitoDalla Fiumarella di Noepoli ( 20 passage

gio ) a San Giorgio Lucano.

730,408.50 14,263.80
744,672.80

Da S. Giorgio Lucano al torrente Ragone . 10,717 630,040.71
630,040.71

(a)

221,412.79Dal torrente Ragone al ponte Salomone
sulla nazionale del Sinni:

10 TRATTO Dal torrente Ragone

al fosso delle Volpi .

20 TRATTO Dal fosso delle Volpi

al ponte Salomone .

199,795.68 12,000 843,730.23

9,570.70 In costruzione

192,521.76 218,000

98,384.52 3,137,294.11 884,710.89 2,265,000 6,287,005

(a ) Importo di lavori eseguiti lungo l'intero tronco, prima di appaltare separatamente quelli dei tratti nei quali è diviso.

Questa strada è destinata a mettere in diretta comunicazione | Massanova sul dipluvio fra le valli del Sinni e del Sarmento alle

i Comuni dell'alta valle del fiume Lao e del versante destro del Porticelle di Noepoli, che attraversa con galleria lunga m . 55 ,

bacino del fiume Sinni, sia fra loro , che con la strada nazionale alla quota di m . 513, indi raggiunge in discesa la fiumarella di

Sapri- Ionio n . 59, e quindi con la ferrovia del Ionio . Noepoli, attraversandola con un ponte in muratura a tre arcate

Dall'abitato di Rotonda (quota 611.83 ) raggiunge la spianata di corda m . 10 ciascuna .

del Casino Rosito , valica il torrente Zimaragalla ed arriva all'abi In seguito la strada , valendosi di un breve cratto della pro

tato diViggianello (quota 588.13 ) . attraversato il quale, sale alla vinciale n . 117 della legge 1881 , discende, salvo brevi e lievi con

sommità dell'appicco Sorberto , e quindi , con una breve contro tropendenze, in sinistra della Fiumarella. fino al torrente Sar

pendenza, alla sella Croce della Pantana, sulla cresta dell'Appen mento , che attraversa alle quota di m . 275.60 con un ponte a

nino, alla quota di m. 950.65 ; indi , dopo essere discesa fino al sette arcate di corda m . 17 ciascuna e poscia con brevi e lievi

fosso Crescente (quota di m . 780.60) ed al torrente Frido, che contropendenze risale fino alla Madonna del Lacco, a m . 200 dal

valica , raggiunge in salita l'abitato di San Severino Lucano alla l'abitato di San Giorgio Lucano, alla quota di m . 350. Quindi

quota di m . 872.55 . riesce alla sella del Pallio e poi con rampe di ritorno discende,

La strada prosegue con frequenti discese e salite, fino all'abi valicando il fosso Pietragrossa e il torrente Selva : successivamente,

tato di Francavilla sul Sinni (quota m . 414) , dopo avere va attraversato il torrente Careto , con un ponte a due arcate di

licati i fossi Arcangelo e Scala di Magnano ed il torrente Frido corda m. 15 ciascuna, e varcati i fossi Rocco ed il torrente Ca

che attraversa due volte, la prima con viadotto a tre luci di merlingo , giunge al torrente Ragona, che supera alla quota di

m . 12 ciascuna e la seconda con un ponte a 7 luci di m . 17 . m . 232.30 con ponte a tre arcate di corda m . 15 ciascuna.

Dall'abitato di Francavilla , la strada discende con una rampa Di qui, attraversato prima il torrente Vasalace e poscia il fosso

di ritorno al ponte in muratura sul Sinni a 5 luci di m . 20 ( quota delle Volpi, la strada, valicato il fosso Arcangelo , scende nella

m . 312.90 ). valle del Porcile fino alla quota di m . 231.22 d'onde sale fino alla

Dal ponte la strada prosegue fino alla nazionale Sapri-Ionio quota di m . 275.44, per cavalcare con una travata in ferro di

n . 59 , a circa due chilometri di distanzi la Chiaromonte . Percorsi luce m . 50 la imponente frana Porcile.

la detta nazionale per m . 11.150, se ne distacca per discendere, In seguito , prosegue fino al vallone Fontana , che valica con

mercè un tratto di comuna'e' già costruito , all'abitato di Sonise ponte ad un'arcata di m . 16 alla quota di m . 199.40, lambisce

che attraversa nella parte più bassa. Di qui raggiunge in disces i gli appicchi sotto l'abitato di Valsinni con un lungo ed alto via

l'altro ponte in muratura con sei archi di corda di m . 20 ciascuno , dotto, e va a terminare sulla nazionale Sapri-Ionio n . 599 , presso

in corso di costruzione, sul fiume Sinni , in contrada Massanova , il ponte Salomone, alla quota di m . 183.76 .

alla quota di m. 230.50.
La larghezza del suolo viabile è di m . 6 .

Dalla destra del Sinni la strada risale in destra del torrente
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Strada provinciale n . 56, da Agnone a San Barnaba, presso San Buono .

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

2 3 6 8

Campobasso . .
9,705Da Agnone al principio del ponte sul

torrente Sente .

Costruito 344,087.67 344,087.67

Campobasso .
22

1

11,442.62

Dal ponte sul torrente Sente al Tratturo

di Castiglione Messer Marino .

304,479 . 45

Chleti . 10,569

-

293,036.83

Chleti . 9,920Dal Tratturo di Castiglione Messer Ma

rino a Torrebruna .

262,418.52 262,418.52

Da Torrebruna al ponte sul torrente

Treste .

12,871 367,985.69 367,985 . 89

10,416 325,125.02 325 , 125. 02Dal ponte sul torrente Treste a San Bar

naba , presso San Buono.

53,503 1,604,096.35 1,804,096.35

La strada n . 56 ha per obbiettivo di mettere in comunicazione di Castiglione Messere Marino ( quota m . 1035 ) . Tocca l'abitato di

il versante del Mediterraneo con quello dell'Adriatico. Torrebruna ( quota m . 880) , e raggiunto in discesa il torrente Treste,

Ha origine nell'abitato d'Agnone, staccandosi dalla strada pro- | Jo traversa con un ponte in muratura a 2 luci di m . 15 ciascuna,

vinciale Aquilonia (quota m . 810 ), percorre i territorî di questo Co fra Carunchio e Liscia , arrivando in salita al casale diruto di San

mune e di quello di Belmonte del Sannio, e si dirige verso il torrente Barnaba presso San Buono (quota m . 575 ) .

Sente, che attraversa con un ponte ad una luce di m . 10 ( quota Da questo punto, con un tronco costruito prima della legge

m . 920 ). Entrando quindi in provincia di Chieti e svolgendosi del 1875, la strada fa capo alla stazione ferroviaria di Vasto .

lungo il versante meridionale della valle del Sente, sale all'abitato La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 57, da Sassuolo alle Radici , in val di Secchia.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

2 3 5 7 8

Modena e Reggio Emilia . Da Sassuolo alla rampa sinistra del ponta

sul Secchia, in località La Veggia.

Costruito

prima della legge

Reggio Emilla.. 5,908 Sistemato 127,031.25 127,031.25Dalla rampa sinistra del ponte sul See

chia in località La Veggia a Castel

larano .
200:

Da Castellarano a Roteglia 4,671 149,425.61 149,425.61

Da Roteglia al rio Poggiol del Bue 5,189 873,869.47 873,869.47

Dal rio Poggiol del Bue alla località

Mandriolo .

7,230 87,693.21 87,693.21

Dalla locatità Mandriolo alla sinistra del

torrente Dolo.

4,897 Costruito 240,970.69 240,970.69

Reggio Emilia.. 148 11,829.30

Dalla sinistra del torrente Dolo alle case

di Montestefano.

Sistemato 47,127.24

Modena.. 713 35,297.94

Modena . 5,391

-

CostruitoDalle case di Montestefano ai pressi del

l'abitato di Vetriola .

97,060.72 97,060.72

990 -Dai pressi dell'abitato di Vetriola alla 21,315.89 21,315.89

località La Torre .

Dalla località La Torre all'abitato di Car

gedolo .

13,835 433,580.96 433,680.96

Dall'abitato di Cargedolo all'ab tato di

Piandelagotti.

11,171 373,303.96 373,303.96

Dall'abitato di Piandelagotti all'innesto

con la nazionale n . 39.

5,578 121,612.07 121,612.07

Da detto punto al valico delle Radici
Comune con

la nazionale n. 39

65,721 2,572,991.07 2,672,991.07

Questa importantissima strada, che si svolge in parte lungo Valica allora il Dolo con un ponte a 7 arcate di m. 12.50 di luce

il confine delle due provincie di Modena e Reggio Emilia, e le mette ciascuna, ed entrando nel territorio modenesesale alle case di Mon

in diretta comunicazione con la provincia di Massa e Carrara , testefano, raggiunge, dopo varie risvolte, il versante nord -est di

incomincia a Sassuolo (quota m. 123), e attraversando il fiume Montefiorino, traversa l'abitato di Vetriola (quota m. 607), ein

Secchia, con ponte di 9 arcate di m. 15 di luce, raggiunge l'estremo contra poco dopo il 2 ° tronco della provinciale Montefiorino.

inferiore della rampa sinistra del ponte stesso in località La Veggia, Porretta (n. 40 della legge 23 luglio 1891 ) . Attraversati i fertili

sul territorio di Reggio Emilia. Proseguendo in questa provincia, terreni sottostanti al Castello di Montefiorino, arriva a Ca ' di

risale il corso del Secchia, raggiungendo ed attraversando gli Volpe, ove termina il 1° tronco della predetta provinciale n. 40 ,

ahitati di Castellarano e di Roteglia (quota m . 190 ). Passa quindiin e oltrepassata la Serra di Casola, tocca l'abitato di Lago, traversa

rilevatoper un'est sa dipiù che 2 chilometri nell'alveo del fiume, le due lavine di Sasso e Sassatellae raggiunge Cargedolo (quota

per evitare le lavine di Costa d'Ovi, e continua a mezza costa fino m . 934) , frazione del Comune di Frassinoro. Segue in salita per

alla confluenza del Secchia nei due torrenti riuniti Dolo e Dra toccare l'abitato di Riccovolto, dal quale giungea quello di Pian

gone , attraversa il fiume predetto con un ponte a 3 arcate di delagotti, e attraversato il torrente Dragone presso l'origine, ter

m. 12 di corda e , svolgendosi lungo la sponda sinistra dei detti mina innestandosi alla nazionale n. 39 , Lucca -Revere (quota

due torrenti riuniti, in località detta Ceredolo, arriva alla sinistra m . 1347 ) , nel versante settentrionale dell'Appennino a m. 1528 dal

del torrente Dolo , poco sopra alla sua confluenza nel Dragone
valico delle Radici, che le dà il nome.

( quota m. 296 ). La normale larghezza della strada è di m. 6 .
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Strada provinciale n . 58, dalla nazionale Pontebbana, presso i piani di Portis,

per Tolmezzo, Rigolato , Sappada, e Santo Stefano a Montecroce.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri ) di esecuzione
!

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 8 7 8

Udine Dalla nazionale Pontebbana, presso

piani di Portis, ad oltre villa Santina.

Fa parte della

nazionale Car

nica n . 1 , in base

alla legge 10feb

braio 1881 n . 34 .

7,177.39 Costruito 177,810.81

Da oltre Villa Santina a Comeglians:

10 TRATTO -Da oltre Villa San

tina al rio Ombladina .

20 TRATTO Dal rio Ombladina

all'abitato di Chialina .

30 TRATTO Dall'abitato di Chia

lina a qusllo di Comeglians.

2,621.58 178,738.40 393,218.46

2,975 . 38 Sistemato 36,669.25

5,641 Da costruire 368,500 368,500

2,723 77,000

Da Comeglians a Rigolato .

Da Rigolato a Forni Avoltri :

1º TRATTO Da Rigolato al ponte

di Lanz .

20 TRATTO Dal ponte di Lanz

al Tamarat.

30 TRATTO Dal Tamarat a Forni

A voltri.

3,134 . 14 220,000 366,300

2,085

- -

Da Forni Avoltri al confine con la

provincia di Belluno .

5,834.40

Belluno .

5,541.45

2,734.25

Dal confine con la provincia di Udine
a Santo Stefano di Cadore :

1º TRATTO Dal confine con la

provincia di Udine a Kratter.

20 TRATTO Da Kratter a Gran

villa di Sappada .

30 TRATTO Da Granvilla di Sap

pada al ponte Cordevole sul

Piave .

40 TRATTO -- Dal ponte Corde

vole sul Piave a Santo Stefano

di Cadore .

Costruito

prima della legge

6,828.44 Da costruire

Da Santo Stefano di Cadore al capi

tello di Dogoledo ( a ) .

10,825.32 Costruito

!

69.300

371,800 371,800

6,606.44 300,000

150,000

191,606.44

235,000

636,017.53 636,017.53

3,241.58 93,864.56 93,864.56 1Dal capitello di Dosoledo alla sponda
sinistra del rio Valentino in Antra

ghe ( a ) .

7,198 . 10 307,711,73 307,711.73Dalla sponda sinistra del rio Valentino

in Antraghe al valico di Montecroce,

confine austro - ungarico ( a ) .

68,561.03 1,400,749.47 685,000 36,669.25 1,106,600 3,229,018 . 72

(a ) Tale tronco passo a far parte delle strade nazionali per effetto della legge 9 luglio 1883 .

1

Secondo la legge, questa strada dovrebbe cominciare stac

candosi presso i piani di Portis dalla nazionale Pontebbana: mu

da questo punto fino dopo oltrepassato l'abitato di Villa San

tina , approfitta della nazionale Carnica n . 1 , traversando il tor

rente Fe la e gli abitati di Tolmezzo , Caneva e Villa Santina.

La strada quindi comincia poco dopo Villa Santina (quota

m . 361), e , internandosi nella vallata del torrente Degano sale

all'abitato di Chiassis, arriva al rio Ombladina e toccato il paes ?

di Chialina giunge a Comeglians ( quota m . 560 ). Da ivi continua

sulla sponda sinistra del torrente Degano e, attraversatolo, co

mincia a salire rasentando l'abitato di Valpicetto, toccando quello

di Magnanins e traversando quello di Rigolato . Scende poi alla

località Lanz per valicare il torrente Degano, e ripresa la salita

fino alla località denominata Ponte Coperto, scende ai casolari

del Tamarat, dal quale punto, costeggiando il Degano, arriva al

paese di Forni Avoltri ( quota m . 890 ).

Si addentra in seguito nella valletta del rio Acqualena e tra

versato il rio Bianco , influente del detto corso d'acqua, continua,

sulla sinistra dell'Acqualena, fino a raggiungere il confine della

provincia di Belluno a mezza Cleva ( quota m. 1168),

Entrata nel territorio di questa provincia sale per la ripida

falda del monte Pescara, raggiunge l'altipiano di Cima Sappada

( quota m . 1291) e , seguendo la falda dell'Hobolt, traversa il Piave

passando per l'abitato di Cima Sappada. Risalito poi e valicato

il torrente Milback , raggiunge l'abitato di Granvilla e arriva quindi

alla località Cordevole , ove traversa il Piave con un ponte di

m . 12 di luce. Da questo punto passando per l'abitato di Pre

zenaio perviene a Santo Stefano di Cadore (quota m. 920 ) rimonta

la valle del Padola , traversa l'abitato di Campitello e risalito il

torrente Digon perviene al paese di Candidee quindi a Dosoledo.

Rasenta l'abitato di Padola e valicato il rio Valentino in Al

tragh ?, salendo a mezza costa , traversa il rio Pissandol e giunge

infine al passo di Montecroce ( quota m . 1614.99 ), confine coll'im

pero Austro -Ungarico.

La larghezza della strada nei tratti sistemati varia da m . 5

a m . 6; nei tratti da sistemare varia da m . 2 a m. 5 .
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Strada già provinciale n . 59, ora nazionale per gli effetti della legge 10 febbraio 1881 , n . 34 .

Diramazione della provinciale n . 58, da Villa Santina, per Ampezzo, Lorenzago ed Auronzo,

al monte Mesurino.

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

(in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

1 2 3 5 7 8

Udine . Da Villa Santina ad Esemon di sotto . 3,492 Costruito 212,143.60 212,143.60

Da Esemon di sotto a Socchieve... 4,396 . 17 131,887.68 131,887.68

Da Socchieve ad Ampezzo . 6,620 . 74 372,081 . 15 372,081.15

Da Ampezzo a Forni di Sotto . 12,387.92 >> 173 , 134.30 173, 134.30

Da Forni di sotto a Forni di Sopra 8,662.50 232,563.60 232,563.60

Da Forni di Sopra al rio Stabie, con

fine con la provincia di Belluno .

6,232. 45 339,684.67 339,684.67

Belluno . 7,935Dal rio Stabie , confine con la provincia

di Udine, al rio della Pissa .

321,528.18 321,528.18

Dal rio della Pissa alla sponda sinistra

del Piova.

Costruito

prima della legge

1,933.44 Costruito 100,730.74 100,730.74Dalla sponda sinistra del Piova al ponte

Nuovo, sul Piave , presso Pelos .

Dal ponte Nuovo sul Piave alla bor

gata di Reane.

Costruito

prima della legge

8,702.93 CostruitoDalla borgata di Reane alla Casa Rossa

in Somprade .

245 ,410.64 245,410.64

Dalla Casa Rossa in Somprade al displu

vio di Misurina sul col Sant'Angelo :

6,978 134,299.311° TRATTO Da Somprade al

l'Acqua Rossa .

3,620.58

6,130 Da sistemare 350,00020 TRATTO Dall'Acqua Rossa al

1

rio Cos del Pin.
712,919.89

2,306 175,00030 TRATTO Dal rio Cos del Pin

al piano di Misurina .

2,472.56 50,00040 TRATTO Dal piano di Misurina

al displuvio di Misurina, sul col
Sant'Angelo .

6,315.43 360,000Dal displuvio di Misurina al confine,

austro - ungarico, presso Schluderbach .

360,000

84,565.14 2,263,463.87 3,620.58 935,000 3,202,084 . 45

La provinciale n. 59, che per effetto della legge 10 febbraio 1881 fino ai pressi del ponte Nuovo sul Piave , del quale segue il corso fino

n . 34 è passata fra le nazionali, ha origine da Villa Santina, alla ai Treponti. Risalendo poi la vallata dell'Ansiei, importante af

quota di m . 361 e, valicato il torrente Degano, con un ponte in fluente del Piave , arriva all località Gogna (quota m . 765 ), ove

muratura a 11 arcate ciascuna di m . 15.50 di luce si accosta al si dirama l'altra strada nazionale che mette a Santo Stefano del

torrente Tagliamento che costeggia fino a Socchieve. Sale quindi Cadore, e prosegue sino ad Auronzo di cui attraversa le frazioni

all'altipiano di Meclis, rasenta la borgata omonima e , dopo aver Villa Piccola , Villa Grande, e Reane, dalla quale ultima si spinge

valicato il torrente Lumiei, raggiunge l'altipiano di Ampezzo, entra alla Casa Rossa in Somprade, e quindi risalendo il corso dell’An

nella valletta del torrente Terria ed arriva alla sella di Cimacorso siei fino alla località Acqua Rossa (quota m . 1239 ) . Proseguendo

( quota m . 864 ). Di lì scende alla chiusa denominata il Passo della in continua salita raggiunge il laghetto di Misurina , ne costeggia

Morte, e avvicinandosi di nuovo al Tagliamento passa per l'abitato la sponda destra e arrivata al Col Sant'Angelo, punto culmi

di Forni di Sotto, tocca due delle borgate del Comune di Forni di nante alla quota di m . 1763, abbandona il bacino del Piave per

Sopra e giunge al rio Stabie ( quota m . 1076 ) che segna il confine entrare in quello dell'Adige. Seguendo il corso del torrentello Popena

con la provincia di Belluno. giunge finalmente al confine anstro -ungarico presso Schluderbach

Entrando nel territorio di questa provincia la strada sale al (quota m . 1476) , allacciandosi coll'importante strada che unisce il

valico diMonte Mauria ( quota m . 1299) dove si trova il displuvio Bellunese con la Pusteria .

fra il bacino del Tagliamento e quello del Piave, e discendendo La larghezza dei tratti costruiti è da m . 5 a m . 6 ; quella

sino al torrente Piova risale nll'abitato di Pelos da cui digrada | dei tratti da sistemare è di m . 3 .
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Strada provinciale n . 60, dalla marina di Catanzaro , per Vattiato , a Cutro .

1

Spesa impegnata

Spesa Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI ulteriore di

( in metri) di esecuzione

pagata da pagare occorrente ciascun tronco

2 8 5

Catanzaro Dalla marina di Catanzaro al Piè del Vattiato .

Dal Piè del Vattiato a Cutro .

La strada è costruita direttamente dalla Provincia ,

La provinciale n . 60, della larghezza di m . 6 , ha l'obbiettivo di

congiungere il capoluogo del circondario di Cotrone col canoluogo

della provincia di Catanzaro. Essa ha origine dal villaggio Marina

di Catanzaro e sviluppandosi lungo il litorale Ionico, quasi paral

lelamente alla ferrovia Catanzaro -Cotrone , raggiunge il punto detto

Vattiato in territorio di Cotrone, donde con un tronco costruito

anteriormente alla legge del 1875 fa capo a Cutro. Attraversa

con grandi ponti vari corsi d'acqua, e altre opere d'arte devono

ancora esser completate o costruite perchè la strada sia intera

mente sistemata.

43,000 In corso

di sistemazione

784,511.04 450,000 1,234,511 04

Costruito

prima della legge

43,000 784,511.04 450,000 1,234,511.04

Altimetricamente la strada si mantiene sino al Piè del Vat

tiato a quote variabili da m . 5 a m . 40. Sale, per raggiungere

nell'abitato di C : itro la quota 230; pri ridiscende verso Cotrone

ove raggiunge la quota 11 .

Attraversa il solo abitato di Cutro per la sua massima lun

ghezza e costeggia alla distanza di un centinaio di metri le poche

case che costituiscono l'abitato di Bonicello .

1
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Strada provinciale n . 61 , da Sessa a Mignano.

Spesa

Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
di

( in metri) di esecuzione ulteriore

impegnata ciascun tronco

Occorrente

1 2 3 5 6 7

Caserta . Intera strada . . 49,887 . 19 Costruita 950,807.54 950,807.54

La strada è stata costruita direttamente dalla Provincia .

La provinciale n . 61 serve a congiungere le strade provin- | Mignano fra l'abitato e la stazione ferroviaria di Mignano, il via

ciali dette di Roma e di Sora . Essa incomincia presso la sta dotto di Conca presso l'abitato omonimo ed il Ponte sul torrente

zione ferroviaria di Sessa Aurunca (quota m . 140) rasenta l'abi Peccia fra il trivio di Patierno e l'abitato di Galluccio . Il Ponte

tato di Sessa, e dopo un percorso di m. 6791 , si biforca sotto di Sessa, di lunghezza m . 142.60 è formato di due ordini di archi ,

l'abitato di Ponte (quota m . 122 ) , circondando il monte Santa l'ordine inferiore si compone di 2 luci con archi a tutto sesto,

Croce, cioè l'antico vulcano di Roccamonfina . ognuno di corda m . 6.20; quello superiore di 12 luci con simili

Il ramo a destra, di lunghezza m . 18,111 attraversa gli abi . archi, ognuno di corda m . 7.80 . L'altezza del piano stradale del

tati di Roccamonfina (quota m . 615 ) e Conca della Campania, letto del torrente è di m . 27 .

e quello a sinistra, di lunghezza m . 21,067 , gli abitati di San Il Ponte di Mignano di lunghezza m. 85 è a 5 luci con

Martino, San Carlo, San Clemente e rasenta l'abitato di Gal. archi a sesto acuto, ognuno di corda m . 11.85 e freccia m . 9.70 .

luccio . L'incontro dei due rami avviene al trivio detto di Patierno . L'altezza nel letto del torrente è di m . 23.00 .

da cui parte l'ultima tratta di lunghezza m . 3837 , che attraversa Il viadotto di Conca di lunghezza m . 96 è a 4 luci con

l'abitato di Mignano e la ferrovia Napoli-Roma e s' innesta alla archi tutto sesto, ognuno di corda m . 5 e di altre 13 luci tom

provinciale di Sora presso la stazione ferroviaria di Mignano . pognate .

Fra le opere d'arte sono di notevole importanza : il viadotto La strada è di larghezza media m . 6.50 .

prima dell'abitato di Sessa detto Ponte di Sessa , ed il Ponte di
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Strada provinciale n . 62, di Pontereale ; da Capriati fino al ponte di 25 archi sul Volturno .

Spesa

Costo complessivo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI di

( in metri) di esecuzione ulteriore

impegnata ciascun tronco

Occorrente

1 5 7

Caserta . 5,387Dalla provinciale di Pontereale , sotto Capriati, al confine

con la provincia di Campobasso.

Costruito 94,006.65 94,006.65

Campobasso 3,030 217,380.22 217,380.22Dal confine con la provincia di Caserta alla nazionale degli

Abruzzi , presso il ponte a 25 archi sul Volturno .

8,417 311,386.87 311,386.87

La strada è stata costruita direttamente dalle Provincie .

La provinciale n . 62 serve a congiungere la provinciale di

Pontereale ( Caserta ) con la nazionale degli Abbruzzi in provincia

di Campobasso.

Ha origine sotto Capriati (quota m . 249), staccandosi dalla

provinciale di Pontereale e con andamento pianeggiante arriva

al confine con la provincia di Campobasso, nella quale continua

fino a incontrare la provinciale Venefrana, già nazionale degli

Abruzzi, presso il ponte a 25 archi sul Volturno (quota m . 230 ).

L'opera d'arte più importante ricade in provincia di Campobasso

ed è costituita da un ponte a 3 luci di m . 17.60 ciascuna con cui si

valica il corso d'acqua detto Rava Santo Spirito.

La strada è larga m . 6 .



PROSPETTI

della lunghezza e della spesa di costruzione delle strade provinciali

autorizzate dalla legge 23 luglio 1881 , n. 333, Elenco III

e Cenni topografici.

34
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Strada provinciale n . 1 , Casale-Valenza ;

2º tronco : Pomaro - Valenza, toccando la stazione ferroviaria.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

di
(in metri) di esecuzione

Spesa

ulteriore ulteriore

ciascun
pagata

impegnata ronco
da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Alessandria . i . 4,841 Costruito 46,629.80 46,629.80Dalla strada comunale tendente all'abi

tato di Pomaro alla stazione ferroviaria

di Valenza .

La strada ha per obbiettivo di allacciare Casale con Valenza con passo a livello la ferrovia Alessandria-Mortara (quota m . 93 ) ;

e con la regione interposta, congiungendo le provinciali Casale ridiscende poi per buon tratto con miti pendenze, e prosegue in

Chivasso e Valenza -Pontecurone. Serve inoltre a dare accesso al piano fino all'incontro del rivo Grana, attraversato il quale si

ponte sul Po, presse Valenza (opera n. 6 della legge). Il tronco svolge in salita, ma con pendenza non superiore al 6 %, sulle

di cui fu autorizzata la costruzione con la legge 23 luglio 1881 , ha colline della sponda destra del Po, fino a raggiungere l'antica

origine dalla diramazione della comunale per Pomaro, e, dopo provinciale, presso la stazione diValenza (quota m .115) .

breve sviluppo con andamento pianeggiante, sale per attraversare La larghezza del tronco è di m. 6 .
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Strada provinciale n . 2, Acqui-Novi; ponte sulla Bormida e ponte sull'Orba .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

( in metri)
Spesa di

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Alessandria . . 1,926.45 Costruito 229,773.84 229,773.84Ponte sull'Orba presso Predosa e strada

di allacciamento colle provinciali Novi

Acqui ed Alessandria -Voltri per Ovada

La strada Acqui-Novi costituisce un nuovo allacciamento tra | Abbandonata però l'idea di tale tramvia , cesso la necessità del con

queste due città, per Predosa e Rivalta Bormida, e fu classificata solidamento, a cui l'Amministrazione provinciale ha rinunciato

provinciale con R. decreto 1 giugno 1882. Ha origine dall'altra pro con deliberazione 14 gennaio 1901.

vinciale n . 15 , che congiunge Novi con Acqui per Ovada , presso la Il ponte sull'Orba, costruito in base alla legge, è a cinque ar

fermata di Predosa della tramvia Novi-Ovada, e, dopo attraversata cate, una di 20, due di 18 e due di 16 metri di luce, con sottopas

la valle dell'Orba, fa capo alla provinciale n . 20. saggio ad arcata centrale di 6 metri e due laterali di metri 4.40.

Nei lavori autorizzati dalla legge 23 luglio 1881 erano compresi La larghezza del ponte sull’Orba è di m . 8 e quella della strada

i lavori di consolidamento del ponte sulla Bormida presso Rivalta, di allacciamento è di m . 7 .

essendo progettato l'impianto di una tramvia sulla detta strada .
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Strada provinciale n . 3, da Castel d'Annone a Nizza Monferrato,

per Rocchetta Tanaro , Cortiglione e Incisa Belbo .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 10

Alessandria . 3,112 Da sistemare 8,000 8,000Dalla provinciale Alessandria - Torino, preg

80 Castel d'Annone, all'abitato di Roc

chetta Tanaro.

Dall'abitato di Rocchetta Tanaro al ter

mine della discesa di Cortiglione:

1,600 22,000TRATTO 10 -- Dall'abitato di Rocchet

ta Tanaro alla Chiesa della Ma

donna .

4,140 Sistemato 117,121.65
184,121.65

TRATTO 20 — Dalla Chiesa della Ma

donna al ponte sul Tiglione.

TRATTO 30 -- Dal ponte sul Tiglione
al termine della discesa di Corti

glione, verso Incisa Belbo .

2,225 Da sistemare 45,000

Dal termine della discesa di Cortiglione
all'abitato di Nizza .

6,110 12,500 12,500

17,187 117 , 121.65 87,500 204,621.65

La strada n . 3 ha per obbiettivo di allacciare le tre valli del destra del rivo omonimo, traversa la catena di quelle colline presso

Tanaro, del Tiglione e del Belbo. Essa ha origine dalla provinciale il limite territoriale dei circondarî di Asti e d'Acqui. Scende poi

Alessandria - Torino presso Castel d’Annone, e attraversata prima nella valle del Tiglione, e, superata presso l'abitato di Cortiglione

la ferrovia Alessandria -Torino e poi il fiume Tanaro , raggiunge (quota m . 210 ) la catena di colline successive, passa nella Valle

l'abitato di Rocchetta ( quota m . 107), donde discende nella valle del Belbo per terminare all'abitato di Nizza ( quota m . 139) .

del Tanaro che percorre fino allo sbocco di quella di Cornalea. Ri La larghezza della strada è di m . 6 .

montata questa valle, sviluppandosi lungo le pendici della sponda
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Strada provinciale n . 4, Alessandria-Nizza .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa
di

(in metri)
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Alessandria . . Ponte sul rivo Bruno e rampe d'accesso . 92 Costruito

La strada n . 4 era aperta al transito anteriormente alla legge

del 23 luglio 1881. Per la sua completa sistemazione occorreva

un piccolo manufatto sul rivo Bruno, ormai eseguito, nonché la

riforma di varî tratti e il raddolcimento delle livellette presso Ca

rentino e la Bazzana . All'esecuzione di questi ultimi lavori la Pro

12,853.28 12,853.28

vincia la rinunziato con deliberazione 14 gennaio 1901 , perchè

le pendenze dei tratti sono state riconosciute abbastanza miti pel

transito che vi si esercita .

La larghezza del ponte sul rivo Bruno è di m . 6 .
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Opera stradale n . 5 Ponte sul Tanaro per la strada militare Asti -Novi

per Felizzano e Oviglio .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

di
(in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

Alessandria . Ponte sul Tanaro presso Felizzano e suoi

accessi.

2,987.70 Costruito 463,675.27 463,675.27

Il ponte sul Tanaro presso Felizzano serve alla strada provin

ciale che diramandosi da quella Alessandria - Torino, nell'abitato

di Felizzano, fa capo all'antica comunale , ora provinciale, Masio

Oviglio, presso il Castello di Redabue.Il ponte è in ferro a cinque

campate della luce complessiva di m . 175 su piedritti in muratura

ed ha la larghezza di m . 6.50.

1
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Opera stradale n . 6 - Allargamento del ponte della ferrovia sul Po presso Valenza ,

per servizio di strada ordinaria.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

Spesa Spesa

(in metri )
diSpesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

1
impegnata ciascun tronco

pagata da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Alessandria . . Ponte sul Po a Valenza ed accessi. 2,009.80 Costruito
1,656,031.67 | 420,815.11 39,749.78 2,116,596.56

L'allargamento dell'antico ponte ferroviario sul Po presso Va dalla Provincia col concorso governativo. La lunghezza del ponte

lenza fu progettato per dar passaggio ad un tratto di strada or è di metri 530 , e la larghezza della parte destinata al carreggio è

dinaria destinato ad allacciare la Casale -Valenza con la rete stra di m . 7.75 . Le rampe hanno la lunghezza di metri 557.30 a destra

dale in sinistra del Po. L'esecuzione fu dallo Stato affidata al- ie di 922.50 a sinistra e la 'oro larghezza è di metri 8.

l'Amministrazione ferroviaria . Le rampe però furono costruite 1
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Strada provinciale n . 7 , Acqui-Sassello.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
(in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
impegnata ciascun tronco

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Alessandrla . . 3,619 Da gistemareDalla provinciale Novi-Acqui , presso le

Terme di Acqui , alla comunale tendente

all'abitato di Melazzo .

2,292 CostruitoDall'abitato di Melazzo al ponte sul Ca

liogna .

17,761 Da sistemareDal ponte sul Caliogna al confine con la

provincia di Genova .

170 CostruitiPonti sull'Erro, Roboaro e Monteacuto ,

00,000 60,000

159,884.89 159,884.89

25,000

185,060.70

160,960.70

nel detto tronco, compresi gli accessi .

Genova . 6,700 Da sistemare 35,000 35,000 -Dal ponte sull'Erro, confine con la pro

vincia di Alessandria , all'abitato di Sas

sello .

30,542 320,845.59 120,000 440,845.59

La provinciale n . 7 ha origine alla spalla destra del ponte Carlo

Alberto sulla Bormida presso Acqui. Rimonta dapprima in isponda

destra la valle del Bormida, indi quella dell'Erro che attraversa con

un ponte in territorio di Cartosio e con un altro al confine della pro

vincia di Alessandria , ed ha termine all'abitato di Sassello in pro

vincia di Genova .

Essa ha per obbiettivo di porre in comunicazione, per la valle

dell’Erro, il valico dell'Apennino presso Sassello con Acqui e con

la rete stradale che vi fa capo. Non attraversa abitati ed avvi

cina quelli di Melazzo, Cartosio e Malvicino.

Ha una larghezza da m . 5 a 6.

Quote altimetriche: alla sua origine presso Acqui m . 152 ; al

confine della provincia m . 301 .

35
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Strada provinciale n . 8, da Spigno a Pareto, Mioglia e Pontinvrea .
.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa di

(in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Alessandria Da Spigno al confine con la provincia di

Genova (frazione Castello di Mioglia ).

Costruito12,131

( a )

10,000 .168,483.78 178,483.78

Genova 7,284 Da sistemare 75,000 75,000Dalla frazione Castello di Mioglia , confine

con Alessandria , & Pontinvrea .

19,415 168,483.78 85,000 253,483.78

(a ) Spesa prevista per sistemare la traversa dell'abitato di Pareto .

La provinciale n . 8 ha lo scopo di porre in comunicazione la

valle della Bormida di Spigno con quella dell'Erro e con la rete

stradale della provincia di Genova. Ha origine dalla provinciale

Alessandria -Savona nell'abitato di Spigno (quota m . 240) e , attra

versato il rivo Barbania, si sviluppa lungo le pendici che sono in

sponda destra del Vallo , salendo costantemente fino alla chiesetta

di San Giacomo; indi scende nella valle del Rabbioso , che segue

per poco , e poscia attraversa , per risalire le pendici attigue, se

guendo le quali raggiunge l'abitato di Pareto ( quota m . 450 ) . Di

là si spinge al confine della provincia di Genova (quota m. 470) nella

quale s’interna per poco più di 7 chilometri, terminando a Pon

tinvrea.

L'andamento planimetrico e altimetrico è soddisfacente in pro

vincia di Alessandria: non così in provincia di Genova. Non vi

sono opere d'arte notevoli.

La larghezza è da m . 4 a m. 5.
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>

Strada provinciale n . 9, Appenninica: dalla nazionale del Tanaro alla nazionale della Trebbia .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

1
Spesa Spesa

(in metri)
diSpesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrənte

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Genova 12,550 Da sistemare 50,000 50,000Dal confine della provincia di Cuneo,

presso Bagnasco, a San Bartolomeo di

Caragna.

Da San Bartolomeo di Caragna a Murialdo,

frazione Valle.

5,328.98 Da costruire 504,907.40 504,907.40

Da Murialdo, frazione Valle, a Murialdo,

frazione Piano.

4,149.45 In costruzione 299,127.62 299,127.62

Da Murialdo, frazione Piano , a Borda 4,348 Costruito 340,000 340,000

Da Borda a Millesimo.. 5,796 592,816.47 592,816.47

Da Millesimo al ponte Nanta presso Car

care .

Comune con la

nazionale n . 34 .

Dal ponte Nanta , presso Carcare, a Dego. 12,000 Da sistemare 10,000 10,000

Da Dego a Cà Zuà. 11,400 - 45,000 45,000

:

Da Cà Zul & Pontinvrea 2,463 10,000 10,000

Da Pontinvrea al Giovo di Sassello . . 4,600 20,000 20,000

Dal Giovo di Sassello a Sassello Costruito

prima della legge

Da Sassello al ponte della Marrona 3,570 Da sistemare 10,000 10,000

Da ponte della Marrona a Palo . 4,350
>>

.
.

45,000 45,000

:

Da Palo ad Olba San Pietro 8,078.07 In costruzione 413,895 . 28 413,895 . 28

Da Olba San Pietro ad Acquabona 5,643 Da costruire 400,000 400,000

:

Da Acquabona alle Mogliole di Tiglieto . 5,109 225,000 225,000

Dalle Mogliole di Tiglieto alla sella della

Prega .
4,588.61 Costruito 148,034.98 148,034.98

Dalla sella della Presa al rivo Verrina 3,588.48 158,809.87 158,809.87

Dal rivo Verrina a Rossiglione Inferiore

sulla provinciale Alessandria-Voltri .

3,595.30 404,623.82 404,623.82

Da Rossiglione Inferiore, sulla provin

ciale Alessandria-Voltri , a

l'abitato di Ovada sulla pruvinciale

Acqui- Novi .

poco oltre

Comune con la

provinciale
Alessandria .

Voltri.

Alessandria
Dalla provinciale Acqui-Novi all'abitato

di Mornese.
12,132

Da sistemare 37,000 37,000

A riportare 113,289 . 89 2,357,308.04 1,356,907.40 3,714,215.44
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Segue Strada provinciale n . 9 .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI complessivo

Spesa

(in metri ) di esecuzione Spesa di

ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrentepagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Riporto . 113,289.89

Alessandria . . Dall'abitato di Mornese alla provinciale

Novi-Genova per la Bocchetta .

1º TRATTO Dall'abitato di Mornese

a quello di Bosio .

4,961.70 Da costruire

8,96220 TRATTO Dall'abitato di Bosio

all'innesto con la provinciale Novi

Genova.

Dall'innesto suddetto all'abitato di Vol

taggio .

Comune con la

provinciale

Novi-Genova

Da Voltaggio al confine con la provincia

di Genova .

7,835 Da sistemare

280 CostruitoPonte sul Lemme a Voltaggio nel detto

tronco (compresi gli accessi).

Genova . Dal confine con la provincia di Alessandria

a Borgo Fornari.

2,778 Da sistemare

Da Borgo Fornari a Busalla Comune con la

nazionale n. 35

25 CostruitoPonte in ferro sul rivo Migliarese presso

Busalla .

3,466
In corso

di sistemazione

Da Busallaa Ponte Savignone (sistema

zione del passaggio sul rivo Miglia

rese)

Da Ponte Savignone a Casella per S. Bar
tolomeo di Vallecalda .

3,021.57 In costruzione

Da Casella all'abitato di Bromia 7,509 Costruito

Dall'abitato diBromia alle Ferriere . 4,763.76.

2,357,308.04 1,356,907. 40 3,714,215.44

198,000
(a )

522,330

324,330

20,000

66,762.80

46,762.80

20,000 20,000

7,362. 10

7,362.10

39,152.75 39,152.75

285,327.38 285,327.38

646,702.97 646,702.97

287,783.01 287,783.01

4,133 . 26 In costruzioneDalle Ferriere alla nazionale N , 36 presso

l'abitato di Laccio .

288 654. 12 288,654. 12

161,030 . 18 654,065.07 3,304,988 . 10 1,919,237.40 5,878,290.57

(a ) L'Amministrazione provinciale con deliberato consigliare 14 gennaio 1901 , ha chiesto che questo tronco non sia compreso fra le strade provinciali sussidiate.

La provinciale n. 9 di per sè stessa costituisce una diretta

comunicazione tra le valli del Tanaro e della Trebbia ; insieme allo

provinciali n . 141 , 139 e 143, concorra poi a formare la grande

linea di circuizione apenninica che, da ponentea levante, attra

versa tutta la parte interna della provincia di Genova, Staccasi

dalla nazionale del Tanaro, in provincia di Cuneo presso l'abitato

di Bagnasco ( m . 507 ) , sale al colle dei Giovetti ( m . 914 ) e, vali

catolo , scende a San Bartolomeo di Caragna ( m . 630 ) per proseguire,

lungo la Bormida, a Millesimo ( m . 428 ). Di qui seguendo la na

zionale n. 34 sino al Ponte Nanta , presso Carcare, prosegue per Dego

(m. 319 ) , Cà Zuà, Pontinvrea ( m . 424 ) , Giovodi Sassello ( m . 522 ) ,

Sassello ( m . 385) , Palo ( m . 659 ), Olba San Pietro ( m . 530 ), Mar

tina d'Olba ( m . 490), Acquabona (m . 509 ) , Mogliole di Tiglieto

(m. 456) , la sella della Presa (m . 573 ), il rivo Verrina (m. 414 )

fino a raggiungere l'abitato di Rossiglione Inferiore sulla provin

ciale Alessandria Voltri. Su questa si inoltra nella provincia di

Alessandria e passando per Mornese ( m . 380) e Voltaggio ( m . 335 )

rientra nella provincia di Genova a Borgo Fornari, da dove pro

segue per Busalla ( m . 364 ), Ponte Savignone ( m . 382) , San Bar

tolomeo di Vallecalda (m . 391), Casella ( m . 408 ) , Avosso, Mon

toggio ( m . 440 ), Bromia ( m . 452 ) , Ferriere ( m . 519 ) , per terminare

sulla nazionale n. 36 presso l'abitato di Laccio (m . 621).

La larghezza della strada sopradescritta varia da m . 5 a m. 6,

salvo in qualche tratto da sistemarsi.
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Opera stradale n . 10 Ponte sul Po fra Trino e Crescentino , con accessi .
.

I

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

di
(in metri) di esecuzione esa

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Novara 659.75

CostruitoPonte sul Po fra Verrua Savoia e Cre

scentino e relativi accessi .
Torino 2,981.38

Nella tabella annessa alla legge 23 luglio 1881 è indicata la

costruzione di un ponte fra Trino e Crescentino.

Le provincie interessate (Alessandria, Novara e Torino) non

poterono però mettersi d'accordo sulla ubicazione del nuovo ponte,

e finirono collo stabilire di costruirne due, uno a Trino e uno a

357,472.98

893,682 . 45

536,209.47

Crescentino. Il concorso dello Stato fu stabilito solo per quest'ultimo,

che è stato costruito a 18 arcate di m . 21 di luce.

La larghezza del ponte è di m . 7.60, quella degli accessi di

m . 7 .

1

-
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Strada provinciale n , 11 , fra Chiaravalle ed Osimo.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

Spesa Spesa
di

( in metri)
8pesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

Occorrente occorrente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ancona Da Chiaravalle al molino di Agugliano 5,047 Costruito 205,769.26 205,769.26

Dal molino di Agugliano alla progres

siva 9,522.

Costruito

prima della legge

Dalla progressiva 9,522 alla

siva 10,127 .

progress 605 - Da sistemare 23,000 23,000

Dalla progressiva 10,127 all'edicola di

S. Egidio.

Costruito

prima della legge

Dall'edicola di Sant'Egidio a Polverigi . 1,780.78 Sistemato
36,928 . 84 36,928 . 84

Da Polverigi alla progressiva 14,197 167 Da sistemare.
8,000 8,000

alla progres .Dalla progressiva 14,197

siva 15,007 .

( 'ostruito

prima della legge

progres 687Dalla progressiva 15,007 alla

siva 15,694 .

Da sistemare 13,000 13,000

Dalla progressiva 15,694 alla progres

siva 16,500 .

Costruito

prima della legge

Dalla progressiva 16,500 alla progres

siva 18,316 .

1,816 Da sistemare 14,000 14,000

Dalla progressiva 18,316 alla progres

siva 18,543 .

Costruito

prima della legge

770Dalla progressiva 18,543 alla Da sistemare 15,500 15,500progres

siya 19,313 .

1
Dalla progressiva 19,313 al principio della

Salita del Cecato .

Costruito

prima delle legge

Dalla salita del Cecato alla discesa del

Cecato.

1,988 . 02 Sistemato 27,762 . 17 27,762.17

Dalla discesa del Cecato al Borgo San

Giacomo di Osimo.

Costruito

prima della legge

185.36 CostruitaRisvolta presso il borgo di San Giacomo
di Osimo.

6,686.07 6,686.07

13,046.16 277,146.34 73,500 350,646 34

La provinciale n . 11, costruita in gran parte prima della legge Falconara Marittima -Orte e giunge a Polverigi (quota m . 138.43 )

23 luglio 1881 ha per obbiettivo di mettere in diretta comunica per insediarsi nella provinciale del Vallone per quasi due chilometri.

zione i due Comuni di Chiaravalle ed Osimo importanti per in- | Raggiunto poi il borgo San Giacomo di Osimo, incontra la provin

dustrie, e di servire di collegamento alle due linee ferroviarie ciale Osimo-Montefano, e sale ad Osimo (quota m . 265).

Ancona-Roma ed Ancona -Foggia. Ha origine dalla provinciale Sono importanti il ponte sull’Esino a 9 arcate di 13 metri di

Clementina, Chiaravalle -Iesi-Fabriano, presso il ponte in legno sul luce, e un ponte a 3 luci sul torrente Valocchia .

Triponzio entro l'abitato di Chiaravalle ( quota m . 21.48 ), e valicato La larghezza della strada varia da m. 5 a 6.

il fiume Esino, piega a destra con ampia curva, traversa la ferrovia
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1

Strada provinciale n . 12, dalla provinciale Pergola -Fabriano, presso Sassoferrato

a Scheggia sulla nazionale n . 29 , da Fano al confine romano .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

(in metri) di esecuzione
Spesa di

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Ancona Dalla provinciale Pergola - Fabriano ai

pressi di Gaville .

Costruito

prima della legge

Dai pressi di Gaville al confine con la pro

vincia di Perugia .

6,730 Costruito 247,432 . 10 247,432. 10

Perugla . Dal confine con la provincia di Ancona

ad Isola Fossara .
3,788.38 Da costruire 160,000 160,000

Da Isola Fossara all'eremo di Valdurbia . 3,653.72 In costruzione 170,836.96 170,836.96

!

Dall'eremo di Valdurbia a Scheggia . 4,793.92 Costruito 74,006 , 67 74,006.67

18,966 . 02 492,275.73 160,000 652,275.73

La provinciale n . 12 ha per obbiettivo di stabilire una più breve

comunicazione fra i Comuni delle due limitrofe provincie di An

cona e di Perugia .Ha origine dalla provinciale Pergola -Fabriano a

circa 1 chilometro da Sassoferrato, arriva a Gaville (quota m . 340.56 )

frazione di questo Comune e poi lungo la sponda destra del fiume

Sentino, si svolge a mezza costa toccando l'abbadia di Sant'Emi.

liano (quota m . 380.43),ove attraversa il detto fiume con un ponte

ad un'arcata di m . 10. Insediandosi poi sulla sponda sinistra

mezza costa ed entra nella provincia di Perugia ( quota

m . 404 ). Raggiunto l'abitato di Isola Fossara, seguendo sempre la

sinistra del Sentino.si spinge all'eremo di Valdurbia (quota m . 507),

incontrando la balza detta del Corno, che per circa 500 metri pre

senta degli appicchi sul fiume, di altezze rilevantissime; e svilup

pandosi infine alle falde dei monti Forcello e Vezzo sulla sinistra

del Sentino attraversa l'abitato di Ponte Calcare (quota m . 567 ) e

va a terminare a Scheggia ( quota m . 575 ) .

La sua larghezza è variabile da m . 5 a m . 6 .

sale a
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Strada provinciale n . 13, di Scanno ; da Sulmona, per Bugnara, Anversa, Villalago

e Scanno a Villetta Barrea .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

1

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare occorrente occorrente

1 3 5 6 7 8 9 10

Aquila Dall'abitato di Sulmona a quello di An

versa ::

1º TRATTO Da Sulmona a Bugnara . 6,996.17 Sistemato 13,749.95

20 TRATTO Traversa di Bugnara . 250.35 Sistemata 6,566.27 392,633.81

30 TRATTO Da Bugnara ad Anversa 7,096.94 Costruito 372,317.59

Dall'abitato di Anversa a quello di Vil

lalago:

1º TRATTO Traversa di Anversa 386.40 Costruita 73,349.91

20 TRATTO Da Anversa a Villalago 10,187.86 Costruito 741,572.32 818,838.98

30 TRATTO Traversa di Villalago . 221 Sistemata 3,916.75

Da Villalago a Villetta Barrea :

1º TRATTO Da Villalago a Scanno Costruito

prima della legge

Da costruireDa Scanno a Villetta20 TRATTO

Barrea .

28,000 1,000,000 1,000,000 -

53,138.72 1,000,000 1,211,472.79 2,211,472.79

E ' divisa in tre tronchi, dei quali solo l'ultimo, da Scanno a

Villetta Barrea , deve ancora essere costruito .

La larghezza della strada è di m . 5 .

La provinciale n . 13 ha lo scopo di riunire la valle del Sagit

tario con quella del Sangro. Comincia dall'abitato di Sulmona

(quota m . 400 ) , ' e traversando i Comuni di Bugnara ( quota

m . 500 ) , Anversa ( quota m . 640 ), Villalago (quota m , 851 ) , Scanno

(quota m. 1030) e Villetta Barrea ( quota m. 975) va ad inne

starsi in quest'ultimo abitato colla provinciale Sarentina.

1
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Strada provinciale n . 14, da Antrodoco , lungo il Velino , a Posta , Leonessa ,

ed al confine coll'Umbria in direzione di Morro Reatino .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

(in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

Occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

Aqulla. . . Da Antrodoco all'abazia di San Quirico . 2,765 Sistemato 6,715.76 6,715.76

7,157.66 CostruitoDall'abazia di San Quirico al confine fra

Micigliano a Posta e da ivi a Sigillo

(irazione di Posta ).

1,300,133.45 100,000 1,400,133.45

Da Sigillo all'abitato di Posta 4,298.50

26,329 SistematoDa Posta , per Leonessa , al confine del

l'Umbria in direzione di Morro Reatino.

22,363.43 22,363.43

40,550.16 1,329,212.64 100,000 1,429,212.64

La provinciale n. 14 ha somma importanza per la regione set

tentrionale della provincia d'Aquila e per la regione meridionale

di quella d'Ascoli Piceno. Essa offre infatti ai popolosi Comuni

di Posta, Borbona, Montereale, Amatrice, Accumoli, Cittareale,

Leonessa e Campotosto ( in provincia di Aquila) e di Arquata e

Acquasanta ( in provincia d'Ascoli ) uno sbocco alla stazione ferro

viaria di Antrodoco, e quindi il mezzo di comunicare con Roma,

con la quale hanno frequenti e rilevanti rapporti commerciali.

Ha origine a monte dell'abitato di Antrodoco, (quota m . 491.40 )

in prossimità del grande ponte sul Velino lungo la nazionale; e co

steggiando la sponda destra di detto corso d'acqua raggiunge

l'eremo di San Quirico, e si spinge poi fino a Sigillo ( quota m . 619) ,

frazione di Posta. Partendo da Sigillo e valicato il Velino con un

ponte obliquo a tre luci , di m . 7 ciascuna, e ripassatolo poi con

altro ponte obliquo ad una luce di 12 metri di corda, la strada tocca

l'abitato di Posta (quota m . 715) e per l'antica traversa omonima,

compresa nella strada Umbro-Sabina, prosegue verso Leonessa e

arriva al confine della provincia di Perugia in direzione di Morro

Reatino .

La larghezza della strada è di m . 6 .

36
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Strada provinciale n . 15 , dalla nazionale degli Abruzzi , per Campotosto ,

alla provinciale Aquila-Ascoli presso Amatrice.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri )

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente Occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Aqulla Dalla nazionale degli Abruzzi al ponte delle

Stecche.

6,079 . 19 Costruito 141,140.37 1 141,140.37

Dal ponte delle Stecche a Poggio Cancelli :

1º TRATTO --- Dal ponte delle Stecche
al rio Fucino.

3,453 . 10 66,229.96

20 TRATTO

potosto.

Dal rio Fucino a Cam 3,910.90 Da costruire 160,000 866,229.96

30 TRATTO Da Campotosto a Pog

gio Cancelli .

5,478 | 140,000

325,000 - 325,000

Da Poggio Cancelli alla provinciale Aquila

Ascoli, presso Amatrice.

13,500

32,421.19 625,000 207,370.33 832,370.38

Ha origine dalla nazionale n . 48 ( quota m . 1150) , a m . 300

prima del ponticello n. 19, sale all'altipiano torboso di Ma

scioni, lo traversa presso le Stecche (quota m . 1300) , e si svolge

con andamento pianeggiante nella collina di Piedicino. Attraver

sata poi nel punto più stretto la palude torbosa di Campotosto

sale a questo abitato e raggiunge in discesa quello di Poggio Can

celli (quota m . 1300 ), presso cui supera con un ponte a tre luci

il fiume Trontino. Da Poggio Cancelli la strada, svolgendosi sulla

destra del Castellano dovrà raggiungere la sella fra i monti Ser

rerota e Serreripa e toccato l'abitato di San Cipriano (quota

m . 991 ) andrà a terminare ad Amatrice (quota m. 955 ) .

La larghezza della strada è di m. 5.
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!

Strada provinciale n . 16, da Sulmona, per Campo di Giove,,

alla provinciale Frentana e presso Palena .

M

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

( in metri ) di esecuzione Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata
impegnata ciascun tronco

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Aqulla Dall'innesto con la nazionale degli Abruzzi ,

presso Sulmona, al cancello Tabassi.

2,780 Costruito 57081. ,44 57,810.44

Dal cancello Tabassi all'innesto con la pro

vinciale n. 17.

1,700 Da costruire

530,000 530,000

Dall'innesto con la provinciale n. 17, a

Campo di Giove.

13,000

Da Campo di Giove al guado della Put

tana .

9,000 320,000 320 000

Chieti . 3,223 100,000 100,000Dal guado della Puttana alle case della

Madonna, con innesto alla provinciale

Frentana .

29,703 850,000 57,810.44 100,000 1,007,810.44

La provinciale n. 16 ha specialmente lo scopo di agevolare le | cancello Tabassi la strada, sempre amezza costa, dovrà svilupparsi

comunicazioni con la provincia di Chieti ai Comuni del circondario nel colle Gigliastro per giungere a Campo di Giove, (quota m . 1064),

di Sulmona. e continuando in salita arriverà al guado detto della Puttana

Ha origine dalla nazionale 51 presso Sulmona ed è stata costruita ( quota m . 1387 ), per innestarsi con la strada Frentana e aprire le

per quasi 3 chilometri fino al cancello Tabassi oltre il cimitero di comunicazioni con la provincia di Chieti in direzione di Gesso Palena.

Sulmona Gli altri quattro tronchi sono tutti da costruire. Dal | La larghezza della strada è di m . 6,50.
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Strada provinciale n . 17 , dalla Pescara Popoli, presso la stazione di S. Valentino ,

all'incontro della Sulmona-Campo di Giove in direzione di Pacentro .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Chieti . Dalla Pescara - Popoli, presso la stazione di

San Valentino, all'abitato di Carama

nico .

Costruito

prima

della legge

Dall'abitato di Caramanico sino oltre

quello di Santa Eufemia a Maiella .

7,547.98 In costruzione 385,544.17 385,544.17

8,216 Da costruire 300,000 300,000Da presso l'abitato di Santa Eufemia a

Maiella al confine con la provincia di

Aquila, presso Rocca Caramanico.

Aqulla. .. 6,500 255,000 255,000 -Dal confine con la provincia di Chieti,

presso Rocca Caramanico , al piano del
l'Orgo.

Dal piano dell'Orso all'abitato di Pacentro 7,671 In costruzione 330,000 73,593.40 403,593.40

5,500 Da costruire 165,000 165,000 –Dall'abitato di Pacentro all'innesto della

provinciale Frentana n. 16, presso Sul
mona.

35,434.98 750,000 459, 137.57 300,000 1,509 ,137.57

La provinciale n. 17 ha per obbiettivo di agevolare le comunica

zioni del territorio al sud dela Majella, in provincia di Chieti , conla

provincia di Aquila . Parte dall'antica nazionale, ora provinciale,

Pescara -Popoli, presso la stazione ferroviaria di San Valentino, e da

questo punto all'abitato di Caramanico è costituita da un tronco

eseguito dallo Stato del Regno di Napoli, di m . 1291 , e da una strada

comunale costruita dai Comuni di San Valentino e Caramanico

prima della legge del 1881. Col beneficio diquesta legge fu intrapresa

la costrnzione del tronco successivo da Caramanico ad oltre l'abi

tato di Santa Eufemia a Majella, valicando il torrente Salsa . Resta

poi da costruire il terzo ed ultimo tronco in provincia di Chieti, il

quale in direzione sud deve raggiungere il confine della provincia

d'Aquila, presso Roccacaramanico.

Entrata in quest'ultima provincia lastrada dovrà (raggiungere

in ascesa l'altipiano del guado di San Leonardo ( quotam. 1,285 ),

e scendendo al piano dell'Orsa ( quota m. 1,058.22 ), attraversare

Pacentro (quota m. 693.48 ) , digradando fino a raggiungere la

provinciale n. 16 della legge del 1881 , presso Sulmona .

Nell'ultimo tronco occorrerà un ponte importante sull'Avello

a 5 luci, ciascuna di m. 15.

La larghezza della strada è di m . 5.
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Opera stradale n . 18 Completamento della strada Tosco -Romagnola:

tra Bibbiena e Bagno di Romagna .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

Spesa Spesa

(in metri)
diSpesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Arezzo Dall'innesto con la provinciale casenti

nese , presso Bibbiena , a Candolesi.

Costruito

prima della legge

Da Candolesi a Soci . 1,681.50 Sistemato

153,874.91 153,874.91

Da Soci al fosso delle Mandriacce Costruito

prima della legge

Dal fosso delle Mandriacce al passo di

Mandrioli.

6,547.03 Sistemato

8,228.53 153,874.91 153,874.91

La strada serve a congiungere Bibbiena, nel Valdarno Casen

tinese, con Bagno di Romagna, nell'alta valle del Savio , pas

sando pel valico appenninico dei Mandrioli.

Essa ha larghezza variabile da 4 a 6 metri e si sviluppa con

lunghi rettilinei e raccordi a larghe curve, in tratti per lo più

pianeggianti dallo innesto colla Casentinese (quota m . 335) fino

a Partina (quota m. 439 ) . Continua di poi, lievemente in salita

fin presso lo sbocco della rampa di Serravalle (quota m . 629 ) e

con livellette che superano l'8 per cento , passando da Badia a

Prataglia, presso le Mandriacce (quota m. 843 ) giunge al passo

dei Mandrioli, ove tocca la quota di m . 1173. Opere d'arte note

voli sono un ponte di m . 10 di luce sul fosso di Camaldoli ed

uno di m . 8 sul torrente Archiano .

ls

relle
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Strada provinciale n . 19, dalla nazionale Urbinese, presso la porta di Borgo San Sepolcro ,

alla provinciale Casentinese (tratti da costruire).

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

complessivo

di
( in metri ) di esecuzione

Spesa
ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Arezzo. Dalla provinciale Anconetana, già nazio

nale Urbinese, presso la porta di San

Sepolcro, a Pieve Santo Stefano .

Costruito

prima della legge

Da Pieve Santo Stefano alla provinciale

Casentinese , presso il ponte Corsalone.

29,618.63 Da costruire 1,205,000 1,205,000

29,618.63 1,205,000 1,205,000

Della strada n . 19, destinata a congiungere la provinciale an traversando il torrente Singerna, al varco di Chiusi ( quota m . 866 ).

conetana (già nazionale Urbinese ) colla provinciale Casentinese, Di qui proseguirà lungo la sponda destra del torrente Rassina,

trovavasi costruito, al momento della promulgazione della legge toccando prima la Croce di Sarna e poscia la casa di Benvenuto,

23 luglio 1881, il tratto della già nazionale Urbinese, presso la e , valicato due volte il torrente Lappola andrà ad immettersi

porta di San Sepolcro ( quota m . 332), a Pieve Santo Stefano ( quota nella vecchia strada comunale da sistemare, per giungere all'in

m . 431 ) . nesto colla provinciale Casentinese (quota m . 349), presso il ponte

Resta quindi da costruire il tratto che, partendo dalla strada sul torrente Corsalone , a circa km . 2 ,200 dalla stazione ferroviaria .

comunale da Pieve Santo Stefano per Caprese nella località de- | di Bibbiena

nominata Fontandrone, deve giungere, pel varco di Gregnano, at Questo tratto avrà la larghezza di m . 5.50.
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),

Strada provinciale n . 20, in raccordamento della provinciale Chiantigiana,

presso Gaiole , colla provinciale Valdarnese a Montevarchi.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

complessivo

Spesa Spesa

( in metri) di esecuzione Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Arezzo 11,983.51 Da sistemare 300,000 300,000Dalla provinciale Chiantigiana, confine

con la provincia di Siena, ai cancelli

della stazione di Montevarchi .

La provinciale n . 20, di cui la legge designa chiaramente l'ob

biettivo, si stacca, sul confine della provincia di Siena, dalla pro

vinciale Chiantigiana alla quota di m . 318 , e , pel colle Casti

glioncello, con andamento regolare e diretto, tocca il punto ob

bligato, che è la sella sopra il casino dei Boschi ( quota m . 246 ) .

Poscia, sviluppandosi sul colle della Malpensata, discende per

contornare il colle Bonciolino, e passando dietro la fattoria detta

La Casina, segue, per un buon tratto , la strada comunale per

Cavriglia abbandonandola quindi per raggiungere il ponte sul

torrente Giglio. Di là torna sulla strada comunale predetta ed

arriva al passaggio a livello posto a sinistra della stazione di

Montevarchi, ove ha termine ( quota m . 145 ) .

La larghezza del suolo viabile è di m . 6 .

1
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Strada provinciale n . 21 , dalla nazionale Forlivese a Londa ed a Stia ,

in provincia di Arezzo ( tronchi da costruire) .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa
di

(in metri)
Spesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

!
Firenze Dalla nazionale Forlivese, n. 42, all'abi

tato di Londa:

1,238.50 In costruzione 48,877.2810 TRATTO Dalla nazionale For

livese , n . 42 , alla casa colonica di

Piaudimonte.
148,877.23

20 TRATTO Dalla casa colonica di

Piandimonte all'abitato di Londa .

2,063 Da sistemare 100,000

Dall'abitato di Londa al Colle di Mandria 10,431.67 Da costruire 406,000 406,000

Dal colle di Mandria al confine con la pro

vincia di Arezzo .

7,500 280,000 280,000

Arezzo Dal confine con la provincia di Firenze a

Stia.

11,767.71 500,000 500,000

33,000.88 1,186,000 48,877.23 100,000 1,384,877.23

La provinciale n . 21 ha per obbiettivo di mettere in più diretta

comunicazione l'alto Mugello ( vallata della Sieve, superiormente

a Contea ) coll'alta valle dell'Arno o Casentino e con molta altra

parte della provincia di Arezzo, abbreviandone anche le comuni

cazioni verso Roma.

Secondo il tracciato approvato essa si stacca dalla nazionale

n . 42, detta Forlivese , presso l'ultima casa del villaggio di Contea,

ove ha pure origine l'attuale strada comunale per Londa, della

quale profitta fino a questo abitato, previa l'occorrente sistemazione.

Risalendo poi la costa appenninica passerà nella valle di Caiano e

si avvicinerà alla casa e chiesa omonima. Attraversate quindi o av

vicinate le frazioni di Villa, Borgo, Fornace, Lastreto, Selva e Rin

cine e sempre in salita raggiungerà il colle di Mandria, presso le

case della Mugnaina. Indi con due ritorni giungerà al valico del

l'Appennino detto della Fagiola alla Croce dei Mori ( quota m. 950 ),

e proseguendo in discesa arriverà al confine della provincia di

Arezzo ( quota m . 836 ) .

Entrando in questa provincia dovrà passare per la Costa della

Gravina (quota m. 727 ), e cavaleato l'Arno con un ponte di 20

metri di luce, ne discenderà la valle sulla costa sinistra termi

nando nella piazza di Stia ( quota m . 748 ).

La larghezza della strada sarà di m. 6 in provincia di Firenze

e di m . 5.50 in provincia di Arezzo.
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Strada provinciale n . 22, da presso Badia Tedalda , sulla provinciale Sestinese , pel Marecchia ,

a Mercatino di Talamello , sulla provinciale Feltresca.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

(in metri ) di esecuzione Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente Occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Arezzo 4,480 Costruito 225,701.74

(a )

115,516.74 341,218.48Dalla provinciale Sestinese, presso il ponte

sul torrente Presale ad oltre il ponte sul

fosso San Lorenzo , sul confine con la pro

vincia di Pesaro .

Pesaro e Urbino . 4,167 294,240.86 96,000 390,240.86Dal confine con la provincia di Arezzo,

dopo il ponte sul fosso San Lorenzo,

all'altro confine con la stessa provincia

(frazioni del Comune di Badia Tedalda).

( b )
Arezzo 5 279

:

Tronco scorrente nelle frazioni isolate del

Comune di Badia Tebalda; dal confine

col comune di Scavolino a quello col

comuue di Pennabilli.

Pesaro e Urbino .

8,525 In costruzione 778,235.07 120,000 898 235.07Dal confine con la provincia di Arezzo ,

( frazioni del Comune di Badia Tedalda)

al ponte sul Prena .

Dal ponte sul Prena a Mercatino di Tala

mello .

Costruito

prima della legge

22,451 225,701.74 1,187,992.67 210,000 1,629,694.41

(a ) Spesa sostenuta dalla provincia di Arezzo , prima che la gestione dei lavori passasse al Governo .

(b ) Il costo di questo tronco è compreso nella somma di L. 341,218 . 48, attribuita al 1 ° tronco.

13

Questa strada costituisce il prolungamento di quella lungo il Ma

recchia che da Rimini, per Mercatino Talamello , s'innesta al Pre

sale, colla provinciale n. 24, per mezzo della quale comunica verso

ponente con Pieve Santo Stefano, nell'alta valle del Tevere, e verso

levante con Sestino nella vallata del Foglia .

Ha origine in provincia di Arezzo staccandosi dalla provinciale

Sestinese al ponte sul Presale (quota m. 540) e con regolare anda

mento giunge al confine della provincia di Pesaro oltre il ponte sul

torrente San Lorenzo (quota m . 398 ) . Percorre quindi un tratto

del territorio di questa provincia fino ad arrivare all'altro confine

della provincia di Arezzo ( quota m. 436) , svolgendosi nelle frazioni

del Comune di Badia Tedalda. Rientrata poi in provincia di Pe

saro (quota m. 423 ) prosegue fino a Mercatino Talamello, seguendo

il Marecchia

La sua larghezza è di m . 5 in provincia di Arezzo e di m . 6

in provincia di Pesaro .

37
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Strada provinciale n . 23, da Sarsina, per la valle del Savio , a Bagno di Romagna,

e da Bagno di Romagna a Pieve di Santo Stefano.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa

Spesa di

( in metri ) di esecuzione
ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrenteimpegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Forli 3,400 Da sistemare 15,000 15,000Dall'abitato di Sarsina al fosso Turrita ,

sul primo confine con la provincia di
Firenze .

Firenze 2,588 Costruito 175,095.92 175,095.92Dal fosso Turrita (confine con Forlì ) al

20 confine della provincia di Firenze

( fosso di Ronco Panetti).

Forli 3,210 208,831.47 208,831.47Detto di Quarto, dal 20 confine con la pro

vincia di Firenze al 3 ° confine con la

provincia medesima.

Firenze . Dal 3 ° confine della provincia al ponticello

sul fosso dei Capannucci.

5,936 470,745.35 470,745.35

4,019 210,867.61Dal ponticello sul fosso dei Capannucci a
quello sul fosso del Teluccio .

210,867.61

Dal ponticello sul fosso del Teluccio alla

confluenza del fosso Becca col Savio.

Comune con la

provinciale Tra

versa di Roma

gna

> 9,255 Da costruire 550,000 550,000Dalla confluenza del fosso Becca col Savio

all'abitato di Verghereto.

Dall'abitato di Verghereto al confine colla

provincia di Arezzo :

3,413 . 801º TRATTO Da Verghereto al valico

appenninico di monte Coronaro .

216,000

391,528.18

5,024.16 truzione 18,173 . 22 157,354.9620 TRATTO Dal valico appen nico

di monte Coronaro al confine con

la provincia di Arezzo.

Arezzo Dal confine con la provincia di Firenze a

Capotrave:

365,233.91

2,037.24 In costruzione 14,284.32 55,72810 TRATTO Dal confine con la pro

vincia di Firenze al caseggiato di

Montenero .

502,174.96

4,849.28 Costruito20 TRATTO Dal caseggiato di Mon

tenero a Capotrave.

45,502.02 21,426.71

Da Capotrave a Pieve Santo Stefano . 6,343.97 241,544.50 241,544.05

50,076.45 684,737.52 234,509.67 766,000 1,065,540.35 15,000 2,765,787.54

La strada n . 23 ha principalmente lo scopo di collegare l'abitato Profitta di questa provineiale fino alla confluenza del fosso

di Sarsina , per la vallata del Savio con Bagno di Romagna ; e sic Becca col Savio, dal qual punto essa risalirà il Savio sulla sini

come Sarsina è già congiunta con Cesena mediante la esistente stra dapprima, e poi cavalcandolo con un ponte di m. 15 di luce,

provinciale dellavalle del Savio, così indirettamente detta strada passerà sulla sponda destra, e sviluppandosi, lungo le aspre pendici

serve a riunire Cesena con Bagno di Romagna. dell'Appennino, giungerà a Verghereto (quota m. 810). Passando

Il primo tronco , in provincia di Forlì , dall'abitato di Sarsina al sotto il cimitero di questo Comune attraverserà il fosso dei Laghi

fosso Turritta, primo confine colla provincia diFirenze, fu costruito e quindi il Savio , raggiungendo, dopo il fosso delle Caldaie, il va

anteriormente alla legge del 1881 ; ma richiede opere di sistema lico appenninico di Monte Coronaro (quota m. 865) . Abbandonando

zione. La strada entra quindi in territorio di Firenze e sviluppa allora la valle del Savio si svolgerà sul versante tirreno, incon

in quella parte di esso che si insinua nella provincia forlivese, trando il confine della provincia di Arezzo fra i fossi del Fondo

rientrando poi in questa al 2° confine ( quota m . 299)e mantenendo e della Palazzina (quota m . 717 ) . E ' in costruzione il tratto suc

visi intagliata nelle roccie che costeggiano il fiume Savio per rien cessivo in quest'ultimaprovincia, che percorre la campagna sulla

trare nuovamente, al 3° confine, nella provincia di Firenze, alla lo sponda destra del Tevere e, attraversando questo fiume con un

calità Rupe del Soldato ( quota m . 323). ponte a 3 arcate di m . 15 di luce, passa poi sulla sinistra di esso

Si svolge a partire da questa località, lungo le sponde del fiume terminando a Capotrave ) quota m . 529). L'ultimo tronco, già co

Savio, che traversa due volte con due ponti a 3 arcate di m. 16 di struito, valica di nuovo il Tevere con un ponte di m . 20 di luce e

luce ciascuna, e , valicati diversi fossi con altrettanti ponti di m . 10 termina nell'abitato di Pieve Santo Stefano ( quota m . 431 ) .

di corda , giunge al fosso Capannucci donde va ad innestarsi colla La larghezza della strada in provincia diArezzo è di m. 5.50 ;

provinciale Traversa di Romagna. nelle altre due provincie è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 24, dalla provinciale Tebro-Romagnola , presso Pieve Santo Stefano,

per Sestino, a Pian di Meleto , in provincia di Pesaro (tratti da costruire ).

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri)

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Arezzo 1Dalla provinciale Tebro -Romagnola , pres

80 Pieve Santo Stefano, al principio del
l'abitato di Sestino.

Costruito

prima

della legge

6,442.06 In costruzione 241,501.23 241,501.23Dall'abitato di Sestino al con

provincia di Pesaro , nella località Cal

dese , escluso un tratto intermedio in

provincia di Pesaro .

Pesaro e Urbino . 820 Da costruireDal confine territoriale del Comune di 54,5004,500

Sestino al fosso di Rancione.

50,000

Dal confine con la provincia di Arezzo a

Pian di Meleto .

Comune

con la strada

del Conca

e del Foglia

7,262.06 241,501.23 4,500 50,000 296,001. 23

La strada n. “24 ha origine dalla provinciale Tebro -Romagnola e, traversando l'abitato, il nuovo tronco proseguirà lungo la sponda

presso Pieve Santo Stefano,in località detta il Daga (quota m . 422 ), sinistra del fiume Foglia . Alla distanza di m . 652.55 da Sestino s'in

ma il tratto dall'origine al paese di Sestino, della lunghezza di contra il lembo della provincia di Pesaro che s'interna in territorio

m . 28.810, fu costruito anteriormente alla legge 1881. Da Sestino di Sestino. Rientrando in provincia di Arezzo la strada continuerà

incomincia la costruzione in base alla legge stessa, costruzione che sulla sinistra del Foglia per m. 5609,51 , passando a monte del Ca

si svilupperà in provincia di Arezzo salvo un tronco intermedio stello di Monterone e terminando al confine della provincia di

della lunghezza di m . 820, il quale scorrerà in quella parte della Pesaro in luogo detto il Caldese ( quota m . 382). Da questo punto

provincia di Pesaro, che s'insinua nel territorio del Comune di si giunge a Pian di Meleto , profittando della strada del Conca e

Sestino . del Foglia.

Staccandosi dalla piazza del Mercato in Sestino (quota m. 471 ), La larghezza della strada è di m . 5 .

*
*

A



296 VIABILITÀ PROVINCIALEPARTE II

Strada provinciale n . 25, di Val d'Aso ; dalla provinciale Appennina, presso Comunanza,

alla stazione ferroviaria di Pedaso, con ponte sull'Aso.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa
di

( in metri ) di esecuzione 1 ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

Ascoll Piceno Dalla provinciale Appenninica, presso

Comunanza, al fosso Inferno..

13,300 Sistemato 13,567.68 13,567.68

Dal fosso Inferno alla sponda destra del
torrente Indaco .

9,342 Costruito 416,313 . 13 98,616.09 514,929 . 22

Dalla sponda destra del torrente Indaco

sulla sinistra dell'Aso , alla masseria

Guerrieri:

6,419.80 In costruzione 159,729.061 ° TRATTO Dalla spondadestra del

torrente Indaco sulla sinistra del

l'Aso al termine lapideo di con

fine Pentirtoli-Monterubbiano.

20 TRATTO - Dal termine lapideo di

confine tra Petritoli e Monterub

biano al vecchio molino Bella

gamba (oggi De Vecchis ) con ponte

sull'Aso.

809,729.06

2,868.44 Da costruire

650,000

6,389.6530 TRATTO - Dal vecchio molino Bel

lagamba (oggi De Vecchis ) alla

masseria Guerrieri.

4,055.56 Costruito 75,200.26 75,200.26Dalla masseria Guerrieri alla provinciale

Aprutina, presso la stazione ferroviaria

di Pedago .

42,375.45 429,880.81 333,545.41 650,000 1,413,426.22

La provinciale n . 25 , che percorre la fertile e popolosa vallata

del fiume Aso, ha per obbiettivo di porre in diretta e facile comu

nicazione con la stazione di Pedaso, non solo la parte montuosa

della provincia di Ascoli, che fa scalo a comunanza, ma anche i

paesi posti a destra e sinistra del fiume stesso .

La strada tocca il solo centro abitato di Comunanza , posto

alla sua origine; peraltro, sviluppandosi nella parte pianeggiante

della vallata dell’Àso, avvicina tutti i paesi posti sulle colline alla

destra e sinistra del fiume ad una distanza media di km . 5 da

essa; questi paesi sono: sulla destra Force, Montedinove, Mon

talto delle Marche, Carassai , Montefiore dell'Aso, Campofilone,

Pedaso ; sulla sinistra, Montefalcone Appenninico, Santa Vittoria

in Matenano , Ortezzano , Monte Vidon Combatte, Petritoli , Mon

terubbiano, Altidona .

Le quote altimetriche lungo il percorso stradale sono le se

guenti : Comunanza m . 446, ponte del Maglio sull'Aso m. 303 ,

ponte d'Ortezzano sull’Aso m . 197, molino di Monterubbianome

tri 101 , innesto nella provinciale Aprutina littoranea m. 4 .

La larghezza della strada è di m. 6 .
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1 ,

Strada provinciale n . 26, da Amandola a Visso .

I

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri ) di esecuzione

ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

da pagarepagata
ciascun tronco

occorrente occorrənte

1 2 3 5 6 7 10

Ascoll . 3,054 . 29 Da costruireDalla sella Santa Lucia , lungo la comu

nale obbligatoria Monsammartino, alla

colonnetta di confine con la provincia di

Macerata .

Macerats 2,500Dalla colonnetta di confine con la pro

vincia di Ascoli al ponte Aquita.

Dal ponte Aquita al ponte di Riggiano Costruito

prima della legge

Dal ponte di Riggiano a quello sul Fia

strella, detto della Gabella .

4,378.60 ( lostruito

Dal ponte sul Fiastrella alla pittura del

Grillo.

Costruito

prima della leggel

Dalla pittura del Grillo al cancello della

villa Pallotta , presso Caldarola .

2,807.60 Da costruire

Dal cancello della villa Pallotta a m. 202,58

dopo il ponte Caiano sulla nazionale Fo

ligno - Loreto.

Costruito

prima della legge

2,400 CostruitoDa m. 202,58 dopo il ponte Caiano,sulla

nazionale Foligno -Loreto , all'Icona della
Madonna dei Lumi.

1,782 Da sistemareDall'Icona della Madonna dei Lumi al

ponte di Sant'Agostino, dopo Pieve

torina .

Dal ponte di Sant'Agostino all'acquedotto
del Lavatore.

Costruito

prima della legge

Dall'acqnedotto del Lavatore al cancello 3,220

-

Da costruire

nicazione diretta non potrebbe
aversi

senza lo scavo di una galleria
di j 5 chilometri

. Si è quindi
adottato

il partito
dicostruire

la stradaintorno ai detti monti
; ed il percorso

si è cosi sensibilmente

allun

circa
3 chilometri

,non ancora
costruito

: il resto per circa 53 chilo

150,000 150,000

80,000 80,000

103,657.59 103,657.59

70,000 70,000 -

41,283.78 41,283.78

10,000 10,000

Bonanni .

85,000 85,000

3,663.80 CostruitoDal cancello Bonanni al ponticello di Val

lemaria , detto deviazione di Appennino.

84,249.52 84,249.52

Dal ponticello di Vallemaria all'abitato di

Visso sul bivio della via Romana .

Costruito

prima della legge

23,806.29 220,190.89 395,000 624,190.89

Amandola e di Visso. Intercedonofra esse, in linea retta,circa 27

La provinciale n . 26 ha l'obbiettivo di collegare le due città di

chilometri;male separa ilgruppodei montiSibillini,onde unuicomu

metri costituisce i dodici tronchi scorrenti in provincia di Macerata.

Cinque di essi sono anteriori alla legge del 1881, e sono formati

da un tratto della nazionale Foligno -Loreto e da varî tratti

di strade provinciali. Tre sono tuttora da costruire, tre furono ese .

guiti in base alla citata legge, ed uno ha bisogno di opere di

sistemazione.

La larghezza della strada è di m . 6 .gato . In provincia d'Ascoli lastrada novera un solotroncodi
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Opera stradale n . 27 Ponti sul Tronto, uno alla foce,

e l'altro fra Ancarano e Castel di Lama con strade di accesso .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

8pesa di
( in metri ) di esecuzione 1ulteriore ulteriore

pagata

ciascun troncoimpegnata
da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Ascoli Piceno . 490

Ponte sul Tronto alla foce presso Martin

Sicuro e strade di accesso .
Costruito 282,309.15 282,309. 15

Teramo 500

Ascoli Piceno . 1,002

Ponte sul Tronto fra Ancarano e Castel di

Lama e strade di aceesso .

623,505.95 623,505.95

Teramo . 688 1

2,680 623,505. 95 282,309 . 15 905,815 . 10

di questi due ponti sul Tronto, il primo della larghezza di accesso , larghe m . 6 ,congiungono, con passaggio a livello sulla

m . 7 valica il fiume presso la foce ed è a cinque luci di m . 16 di ferrovia Ascoli San Benedetto , la prouinciale Salaria Inferiore

corda. Le strade di accesso larghe m . 8 , congiungono la provin con la provinciale in territorio di Teramo, che conduce ad Ancar

ciale Aprutina, in provincia di Ascoli, col passaggio a livello sulla a Sant'Egidio e alla ferrovia adriatica, presso la stazione

ferrovia adriatica, in provincia di Teramo. di Tortoreto . Il ponte ha nove luci di m. 18 ciascuna ed è largo

Il secondo ponte è fra Ancarano e Castel di Lama, appartenenti ! m . 5.80.

rispettivamente alle provincie di Teramo, e di Ascoli. l.e sirade vi

ano ,
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Strada provinciale n . 28, Calore -Ofanto .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri) di esecuzione

Spesa

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Avellino . Dalla provinciale Paternopoli-Croci di

Acerno a Bagnoli Irpino .

Costruito

prima della legge

15,623 In costruzione 286,158.77 114,000Da Bagnoli Irpino alla provinciale n . 36

(della legge 30 maggio 1875 1. 2541 ) .

400,158.77

Dalla provinciale n . 36 , alla nazionale n.55 :

1º TRATTO

a Teora .
Dalla provinciale n. 36

Costruito

prima della legge

122,634.68
20 TRATTO Da Teora al Camposanto

7,179 Costruito 122,634.683 TRATTO Dal Camposanto di

Teora alla nazione Contursi- Bar

letta .

22,802 408,793. 45 114,000 522,793.45

La provinciale n. 28 ha l'obbiettivo di congiungere direttamente per circa 11 chilometri, dopo i quali ricomincia in sede propria, e

la provinciale n . 34 della legge del 1875, Paternopoli-Croci di passato Teora (quota m . 700 ) giunge alla nazionale 55 , Contursi

Acerno , con la nazionale n . 55. Si stacca dalla provinciale predetta Barletta , nella località di Sant'Ilarione ( quota m. 660 ) . Dalla

alla piazza di Montella ( quotam . 580) , discende al Calore che attra provinciale n . 36 al camposanto di Teora la strada è costituita da

versa con un ponte di antichissima costruzione, e risale a Bagnoli due tratti passati alla Provincia prima della legge 1881. In base

Irpino. Da Bagnoli prosegue fino al displuvio appenninico ( sella di a questa legge fu eseguito l'ultimo tratto, dal predetto Camposanto

Nusco, quota m . 672) e poi discende all'Ofanto. Traversato questo alla nazionale.

fiume la strada raggiunge la provinciale n. 36 della legge del 1875, La larghezza della strada è di m . 7 .

dall'Aia di Martiniello alla nazionale di Matera, di cui approfitta
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Strada provinciale n . 29, dalla nazionale delle Puglie a Lauro .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

(in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 8 9 10

Avellino . Dalla nazionale delle Puglie a Taurano . 10,367 Da costruire 250,000 250,000

Da Taurano a Lauro 1,591 Sistemato 30,838.90 30,838.90

11,958 30,838.90 250,000 - 280,838 . 90

La strada n . 29 è destinata ad unire la nazionale delle Puglie da costruire. Allo stesso fa seguito l'altro da Taurano a Lauro,

n . 54 con la provinciale Forino-Moschiano-Lauro n . 1, della legge iniziato già dal Comune di Taurano, e completato dalla Provincia

del 1875. Essa dovrà distaccarsi dalla nazionale, nell'abitato del col beneficio della legge 23 luglio 1881. Esso parte dall'abitato

villaggio Cardinale di Mugnano alla quota m . 267 , svolgersi in di Taurano alla sopracitata quota di m . 311 e raggiunge, ne!

salita lungo la falda montuosa che separa la valle di Baiano da į l'abitato di Lauro , la provinciale anzidetta alla quota m. 192.

quella di Lauro , passarla alla sella Ficucella alla quota m . 438 La larghezza del tronco in esercizio è di m . 6.

e discendere a Taurano alla quota m . 311. Questo tronco è ancora
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Strada provinciale n . 30, da Calitri alla nazionale di Matera.

.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

ata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente Occorrente

i 2 3 5 6 7 8 10

Avellino Da Calitri all'Ofanto . Costruito

prima della legge

966 CostruitoDall'Ofanto alla nazionale di Matera , com

preso il Ponte Ofanto .
206,083.34 206,083.34

206,083.34 206,083.34

La strada n . 30 è il prolungamento della provinciale Bi

saccia - Calitri destinata a congiungere la provinciale di Melfi

con la nazionale n . 54. La tratta di detta strada da Calitri al

fiume Ofanto, costruita già dalla Provincia prima della legge

23 luglio 1881 , parte da Calitri alla quota m. 570, attraversa la

parte bassa di quell'abitato e, svolgendosi con molteplici rampe

lungo la costa sottostante raggiunge la sponda sinistra del fiume

Ofanto alla quota m . 372. Da ivi comincia il tronco costruito

col beneficio della citata legge, e la strada, cavalcato l'Ofanto

con un ponte a 6 luci di corda ognuna m . 16.50, passata a livello

la ferrovia Avellino-Rocchetta , s'innesta alla nazionale n . 55 alla

quota m . 386 .

La larghezza è, in media , di m . 6.50 .

38
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Opera stradale n . 31 Ponte sul torrente Locone , nella strada provinciale

Minervino-Spinazzola.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
complessivoSpesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri)

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

!

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Bari . Ponte su torrente Locone ed accessi . . 694.92 ( 'ostruito 66,024.95 66,024.95
4

Il ponte sul torrente Locone è a tre luci ed ha la larghezza di m . 6.80 . I tratti d'accesso sono larghi m . 9.50.



STRADE AUTORIZZATE DALLA LEGGE 23 LUGLIO 1881, N. 333, ELENCO III 303

Strada provinciale n . 32, dalla stazione ferroviaria di Ponte Benevento

alla nazionale Sannitica , nel luogo detto Starze di Guardia.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

( in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare1 occorrente occorrente

1 2 3 5 1 6 7 8 9 10

Benevento .. Tronco unico . 11,429 Costruito 249,045.87 249,045 . 87

La provinciale n . 32 ha lo scopo di procurare una più diretta co

municazione fra il capoluogo della provincia di Benevento e quello

del circondario di Cerreto Sannita .

Pur essendo utilissima, perchè riesce ad accorciare la distanza

fra vari paesi, non attraversa nè rasenta alcun abitato .

Essa incomincia dal piazzale esterno della stazione Casalduni

Ponte della ferrovia Foggia-Napoli ( quota m. 86.40) e sviluppan

dosi lungo la sponda destra del fiume Calore, parallelamente alla

ferrovia anzidetta, raggiunge la nazionale sannitica (quotam. 62.04 ).

Opere d'arte notevoli sono un ponte metallico di m . 25 di luce

sul torrente Lenda ( quota m . 80.40 ) e uno in muratura sul torrente

San Lorenzo .

La sua larghezza è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 33, da Vinchiaturo, sulla Sannitica, per la Sella del Matese

fra Guardiaregia e Sepino , a Cerreto.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

Spesa Spesa

Spesa di

( in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Campobasso . . Dall'abitato di Vinchiaturo ai pressi del

cimitero di Vinchiaturo.

Comune con la
nazionale n . 52

dei Pentri.

6,629.65 SistematoDall'innesto con la nazionale 52,'presso il

cimitero di Vinchiaturo, all'abitato di

Guardiaregia .

11,757

-

Dall'abitato di Guardiaregia al confine con Da costruire

27,676.64 27,676.64

la provincia di Benevento .

560,000 560,000

Benevento ... Dal confine con la provincia di Campo

basso a Cerreto .

22,000 550,000 550,000

40,386.65 27,676.64 1,110,000 1,137,676.64

L'obbiettivo della provinciale n . 33 è di porre in comunicazione,

mediante un valico attraverso la catena montuosa del Matese, la

vallata del Biferno con quella del Seneto, affluente del Calore, in

fluente a sua volta del Volturno.

La strada, secondo la legge, ha origine da Vinchiaturo, ma il

primo tratto, dal detto abitato all'innesto della comunale di Guar

diaregia nei pressi del cimitero di Vinchiaturo ( quota m . 531 ) è

costituito da parte del 1° tronco della nazionale n . 52, dei Pentri.

Abbandonata la nazionale , la strada continua con andamento re

golare valicando il rio Cupo con un ponte a una luce di m . 12

(quota m. 510) e arrivando in rettilineo fino alla falda della monta

gna, dopo di che prosegue svolgendosi sinuosamente sulla costa

e guadagnando con tre rampe l'abitato di Guardiaregia (quota

m . 695 ) . Questo tratto , costruito come comunale obbligatoria , è

stato solo sistemato in base alla legge del 1881 .

Da Guardiaregia dovrà iniziarsi la costruzione dell'altro tronco

che proseguirà fino alla sella al piededel monte Mutria, fra Guar

diaregia e Sepino, alla quota di m . 1227; sul confine colla provincia

di Benevento. Per causa di numerosi burroni e del forte dislivello

esso avrà un andamento assai tortuoso .

Entrando in provincia di Benevento la strada scenderà nel versante

del Matese, e svolgendosi nella valledel Seneto andrà a terminare

nell'abitato di Cerreto Sannita. Il Consiglio provinciale di Bene

vento ha però chiesto che questa strada sia radiata dall'elenco ,

ritenendola inutile .

La larghezza della strada è di m. 6.
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Strada provinciale n . 34, dalla nazionale Appulo-Sannitica , fra Gambatesa e Ielsi , per Riccia ,

alla provinciale Bebiana in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento-Foiano ,

presso il Casone Cocca.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa
1

Spesa

( in metri )
diSpesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Campobasso . Dalla nazionale Appulo-Sannitica , tra

Gambatesa e Telsi , a Riccia .

5,477 Sistemato

Da Riccia alla sella Guado Mistongo, con

fine con la provincia di Benevento :

1º TRATTO Traversa di Riccia . 447.71 Da costruire.

7,776.4720 TRATTO - Dalla piazzetta del Mo

lino, nell'abitato di Riccia alla sella

Guado Mistongo .

Benevento . 6,327.48 In costruzioneDalla sella Guado Mistongo, confine con la

provincia di Campobasso, all'innesto

con la provinciale Bebiana, in contrada

Decorata .

9,000 Da costruireDalla provinciale Bebiana, alla distanza

di circa m. 400 dal precedente tronco ,

alla provinciale Benevento -Foiano, pres
80 il Casone Cocca .

29,028.66

IL

han

L'obbiettivo della strada n . 34 è di congiungere la provinciale

Valfortore colla nazionale Appulo -Sannitica , attraversando diversi

Comuni e territori ricchi di prodotti. Secondo la legge del 1881 , aveva

la designazione « dalla provinciale di serie Benevento -Foiano, presso

San Marco dei Cavoti , a Colle Sannita, Castel Pagano, Riccia ed alla

nazionale fra Gambatesa e Ielsi » . Ma i Comuni di Riccia, in pro

vincia di Campobasso, e Colle Sannita, in provincia di Benevento,

proposero una variante perchè si abbandonasse Castelpagano, riu

scendo difficile e costoso di accedervi, date le accidentalità della

campagna e lo stato franoso dei terreni, e si abbreviasse così il per

corso. Tale variante fu accettata dai Consigliprovinciali di Bene

vento e Campobasso, e con decreto reale 23 luglio 1899 fu approvato

il nuovo tracciato rispondente alla designazione inscritta nel pro

spetto.

La 34 incomincia pertanto in provincia di Campobasso dall'in

nesto col 2º tronco della nazionale Appulo -Sannitica alla quota di

m. 680, sull'altipiano fra Ielsi e la valle del torrente Succida, verso

Gambatesa , e con un tronco costruito dal Comune di Riccia prima

52,521.70 52,521.70

142,000

503,300

361,300

3,885. 06 126,815 . 76 130,700.82

300,000 300,000

3,885.08 126,815.76 803,300 52,521.70 986,522.52

della legge del 1881 e sistemato dall'Amministrazione provinciale

arriva all'abitato di Riccia (quota m. 659 ). Da questo punto dovrà

incominciare la nuova costruzione, e la strada passando per la con

trada Casarenella e avvicinandosi al confine della provincia di Bene

vento , attraverserà tale confine al guado denominato Mistongo

( quota m . 741.60 ).

Entrando poi in provincia di Benevento dovrà attraversare

il territorio di Costelpagano, superare i valloni Canala o Greci ,

e avvicinandosi al bosco di Riccia proseguirà fino a raggiungere

la provinciale Bebiana in contrada Decorata ( quota m . 801.08 ) .Da

ivi profittando per 400 metri di detta provinciale, andrà a inne

starsi presso il Casone Cocca colla provinciale Benevento -Foiano,

in vicinanza al displuvio dell'Appennino. E da avvertire però che

sono state fatte, recentemente, proposte per variare il tracciato

di quest'ultimo tronco.

La larghezza della strada è di m. 7 nel tronco sistemato o

di m. 6 nel restante della strada.
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Opera stradale n . 35 Ponte sul Volturno

per congiungere le provinciali fra Casertace Benevento .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

di
(in metri)

Spesadi esecuzione 1
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Caserta . . 91.50

Ponte sul Volturno ed accessi, fra i pressi

di Amorosi e di Alvignanello.
Da costruire 700,000 700.000

Benevento . 629.50

Questo ponte servirà a congiungere gli estremi delle due

strade provinciali di cui una da Caserta va ad arrestarsi, per

Caiazzo -Raviano- Alvignanello, alla destra del Volturno e l'altra

da Benevento conduce ad Amorosi terminando a pochi metri

dalla sponda sinistra di detto fiume. Avrà una larghezza di m . 6,

e verrà costruito a 9 luci, di metri 22.50 ognuna .
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Strada provinciale n . 36, da San Bartolomeo in Galdo a Roseto Valfortore e Biccari .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

di

( in metri)
Spesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Benevento . Da San Bartolomeo in Galdo al confine

con la provincia di Foggia .

9,000 Da costruire 213,000 213,000 -

Foggle Dal confine con la provincia di Benevento

all'abitato di Roseto Valfortore.

3,500 120,000 – 120,000

Dall'abitato di Roseto Valfortore al Cro

cione di Alberona .

Costruito

prima della legge

Dal Crocione di Alberona all'abitato di

Biccari .

12,350 Da costruire 340,000 - 340,000

24,850 213,000 460,000 673,000

La provinciale n . 36 è tutta da costruire, tranne un breve tratto

dall'abitato di Roseto al crocione di Alberona che fu eseguito come

strada comunale obbligatoria.

Avrebbe l'obbiettivo di provvedere alla comunicazione fra gli

abitati di San Bartolomeo in Galdo, Roseto (quota m . 650) , Albe

rone e Biccari ( quota m . 420) , e favorire il commercio della vallata

superiore del Fortore colle Puglie .

Il Consiglio provinciale di Benevento ha però ripetutamente

insistito perchè la strada n . 36 sia esclusa dalla tabella B annessa

alla legge del 1881 .
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PARTE II

Strada provinciale n . 37, dalla provinciale Milano-Bergamo alla ferrovia di Monza ,

con ponte sull'Adda a Trezzo .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 10

Bergamo 4,764 Costruito 245,659.58 245,659.58Dalla provinciale Bergamo-Milano , presso

Osio di Sotto , fino alla spalla sinistra

del ponte sull'Adda a Trezzo .

Bergamo e Mllano Ponte sull'Adda a Trezzo . 111 338,360.88 338,360.88

Milano Da Trezzo a Monza 17,567 400,543.01 400,543.01

22,442 984,583 . 47 984,563.47

La provinciale n. 37 ha lo scopo di riunire alla ferrovia di Monza

le due provincie di Bergamo e di Milano .

Ha origine dalla provinciale Bergamo-Milano presso l'abitato

di Osio di Sotto (quota m . 176.20) , nella località denominata Me

locco, e passando per gliabitati di Brembate Sotto e Capriate di

Adda valica l'Adda a Trezzo ( quota m . 182.50 ). Proseguendo

dappoi attraversa quest'ultimo abitato e si dirige verso Monza

passando per Busnago e Bellusco e toccando Vimercate e Co

morezzo .

A Vimercate s’innesta al tronco Vimercate -Comorezzo, della

provinciale d’Imbersago; e al suo termine a Monza s'innesta colla

provinciale di Lecco che ha origine presso la stazione di Monza .

La sua larghezza è di m 8 e corre su di essa la tramvia Ber

gamo - Trezzo -Monza.



STRADE AUTORIZZATE DALLA LEGGE 23 LUGLIO 1881, N. 333, ELENCO III 309

Strada provinciale n . 38, di Val di Setta ; tronco da Castiglione dei Pepoli

all'incontro della provinciale di Val di Bisenzio in provincia di Firenze .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

(in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

Occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Bologba. Dall'abitato di Castiglione dei Pepoli a

Cà dei Benedetti .

Costruito

prima della legge

Da Cà dei Benedetti a Rio San Lorenzo . 2,666.76 Costruito 33,991.91 33,991.91

Da Rio San Lorenzo a Rio Secco . 1.692.34 40,000 40,000

Da Rio Secco a Rio Fabio, confine con la

provincia di Firenze.

2,025 . 64 73,215 . 43 73,215 . 43

6,384.74 147,207.34 147,207.34

La strada n. 38 è una continuazione della strada provinciale di ! del 1881. Gli altri tronchi furono eseguiti col beneficio della legge

Val di Setta , e si congiunge, al confine con la provinciale di Fi e non hanno opere d'arte di molta importanza.Le principali quote

renze, con l'altra provinciale di val di Bisenzio. raggiunte dalla strada sono : Cà dei Benedetti, 697.95 ; Rio San

E' divisa in quattro tronchi, il primo dei quali, da Castiglione Lorenzo. 779.83 ; Rio Secco, 739.82 ; Rio Fabio , 686.83 .

dei Pepoli a Cà dei Benedetti , fu costruito anteriormente alla legge Ha la larghezzza di m . 6 .

39
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Opera stradale n . 39 Ponti sul Reno, al passo del Gallo, presso Malalbergo,

e al Passo di San Prospero, presso Poggio Renatico .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivoSpesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa

di
( in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrentepagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

Bologna 368.04

Ponte sul Reno al passo del Gallo , presso

Malalbergo, e accessi.

Costruito 373,853.83 373,853.83

Ferrara 367.06

!

Bologoa . 335. 20

Ponte sul Reno, al passo di San Prospero ,

presso Poggio Renatico, e rampe d'ac 288,900.41 288,900.41

cesso .

Ferrara . 335. 20

1,405.50 288,900.41 373,853.83 662,764.24

Il ponte sul Reno al passo del Gallo , che mette in comunicazione della provinciale detta di Poggio Renatico , che congiunge i due

diretta, con importante arteria stradale, i due capoluoghi di Bologna capoluoghi di Bologna e di Ferrara. Ha le spalle e le pile in mura

e di Ferrara , è in muratura e ferro a tre luci ed ha la larghezza di tura, e la travata in metallo: è a tre luci di metri 40 ciascuna ed è

metri 7.50 . Alla costruzione di esso provvide la Provincia di Bolo largo m . 7.50 .

gna. L'altro ponte sul Reno al passo di San Prospero è in servizio



STRADE AUTORIZZATE DALLA LEGGE 23 LUGLIO 1881 , N. 333, ELENCO III 311

Strada provinciale n . 40 , da Montefiorino, per Lama, Sestola e Fanano, a Porretta,

con diramazione da Sestola a Pievepelago.

1

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa
Spesa di

( in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrənte

1 2 3 5 6 8 9 10

Linea principale.

Modena . . Da Montefiorino a Cà di Volpe sulla pro

vinciale n . 57.

1,364

Sistemati 11,933.81 11,933.81

Da Vetriola sulla provinciale n. 57 a Cà

Berti .

2,906

Da Cà Berti alla rampa destra del ponte

sul torrente Dragone .

1,293 Costruito 196,846.07 196,846.07

>> Dal torrente Dragone a Palagano 6,552 Da costruire 277,347.25 277,347.25

7,215 In costruzione 153,083.41 153,083.41Da Palagano alla sinistra del Rossenna,
presso il Molino del Grillo.

4,488 126,278.63 126,278.63Dalla sinistra del torrente Rossenna , presso

il Molino del Grillo, alla serra di Ca

dignano.

2,501 Sistemato 52,707.88Dalla serra di Cadignano alla Chiesa di

Mocogno .

52,707.88

Dalla chiesa di Mocogno all'abitato di
Lama di Sotto .

2,634 6,754.27 6,754.27

Dall'abitato di Lama di Sotto a Serra di

Lama.

1,059 36,294.16 36,294.16In corso

di sistemazione

Da Serra di Lama alla località del Serpen

tino.

.
.Comune con la

nazionale n . 39

e con la provin

ciale di Renno .

184 - Costruito 91,470. 19 91,470 . 19Ponte sullo Scoltenna lungo il tronco sud

detto

Dalla località del Serpentino al fosso Tolle. 4,438

-

108,524.09 108,524.09

Dal fonso Tolle al torrente Vesale 4,114

.

| 123,365.75In corso

di sistemazione

123,865.75

Dal torrente Vesale alla Madonna di Pog

gioraso . 4,181 Sistemato 50,853.05 50,853.05

Dalla Madonna di Poggioraso a Fanano. 7,000 Da costruire 280,000 280,000 -

Da Fanano al Rio Borgo 2,646 Sistemato

.
. 16,605.49 16,605 . 49

:

6,581 Costruito 221,863.07Dal rio Borgo alla destra del torrente Dar

dagna.

221,863.07

Bologna. ... Dal torrente Dardagna al valico della Mas 8,158 . 18

sera.

In costruzione 440,687.66 170 000 610,687.66

Dal valico della Massera a Lizzano. 4,770.68

1

A riportare . 72,084.86 1,637,267.53 727,347.25 2,364,614.78
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Segue Strada provinciale n . 40.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

8pesa
di

( in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 8 10

Riporto . 72,084.86 1,637.267.53 727,347.25 2,364,614.78

Bologna Da Lizzano alla mulattiera di Gaggio Mon

tano presso Cà di Brasa .

10,046.67 Costruito

.
.

88,411.51 88,411.51

3,200.88Dalla Mulattiera di Gaggio Montano,

presso Cà di Brasa, alla prov nciale Por

rettana .

Diramazione.

Modena. Dalla località detta Beccastecchi, presso

Poggioraso, all'abitato di Sestola .

2,000 Da sistemare

Dall'abitato di Sestola a quello di Mon

tecreto .

6,820 Sistemato

Dall'abitato di Montecreto al rio Becco . 6,340.35 In costruzione

Dal rio Becco all'abitato di Riolunato . 4,785.54

4,097 CostruitoDall'abitato di Riolunato al ponte della

Fola, sullo Scoltenna, vergo Pievepe

lago .

425Dal ponte della Fola all'abitato di Pie

-

197,894.71 197,894.71

486.14 80,000 80,486 14

26,588.78 26,588.78

221,707.17 221,707.17

231,837.41 231,837.41

183,938.68 183,938.68

vepelago.

98,530.42 98,530.42

Dalla piazza di Pievepelago all'innesto

con la strada nazionale 39 .
244,92 Da sistemare 34,246.36 34,246.36

109,045 . 22 2,686,112.85 841,593.61 8,527,705.96

L'obbiettivo di questa strada è di mettere in comunicazione

il mandamento di Montefiorino col capoluogo del circondario,

Pavullo, e di facilitare gli scambi fra le provincie di Modena e

Bologna.

La linea principale ha origine in provincia di Modena al Castello

di Montefiorino (quota m . 797 ) , capoluogo di comune e manda

mento e dopo un breve percorso in discesa incontra la provinciale

n . 57 della legge 1875 (da Sassuolo alle Radici in Val di Secchia)

che segue per circa 2 chilometri fino a Vetriola ( m . 587 ) , sempre in

discesa: di qui si stacca attraversando quell'abitato e valicando il

torrente Dragone, quasi di fronte a Savoniero. Risalendo il ver

sante destro di esso torrente tocca Palagano ( m . 709), e superata

la serra di Monte Molino ridiscende fino al molino del Grillo per

traversare ivi il torrente Rossenna. Ricomincia quindi a salire

portandosi alla serra di Cadignano ( m . 805 ) ; di qui , svolgendosi

sotto Mocogno traversa il rio omonimo e segue raggiungendo prima

Lama di Sotto (metri 812 ) e poscia Serra di Lama (metri 852 )

sul tronco lº della nazionale 39 , Lucca-Revere. Dopo un percorso

di 9 chilometri su questa e di 8 sulla provinciale di Renno, ricomincia

in sede propria ; valicato il torrente Scoltenna e svolgendosi lungo

la sinistra del Vesale, raggiunge il Castellaro e la Madonna di

Poggioraso sotto Sestola, tocca Fanano (m. 640 ), e arriva al tor

rente Dardagna confine con la provincia di Bologna ( m . 412 08 ) ,

Risale poi il versante destro di esso torrente e svolgendosi nei Co

muni di Lizzano e Gaggio Montano s'innesta alla provinciale Por

rettana presso lo sbocco del Silla in Reno ( m . 316.99) .

La diramazione Sestola -Pievepelago parte dalla madonna di

Poggioraso e per Beccastecchi sale a Sestola, ( m . 1020 ) , attraver

sandone l'abitato. Si dirige poi a Montecreto (m . 868 ) e a Rio

lunato ( m . 705) sulla Scoltenna , e svolgendosi prima sulla destra

e poi sulla sinistra di questo torrente raggiunge la piazza di Pie .

vepelago ( m . 761 ) e la strada nazionale 39, sopra accennata, sotto

l'alto Appennino.

La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 41 , da Zocca a Porretta per Guiglia , Castel d'Aiano e Gaggio Montano .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di

(in metri) di esecuzione
ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 6 8 10

17,666.65 17,666.65

69,881.50

91,554 . 43

21,672.93

77,524.16 77,524.16

8,673.11 8,673 . 11

.
.

20,588. 46 20,588. 46

Modena . Da Zocca a Pian di Vajano . Costruito

prima della legge

Modena.... 229.74

Da Piano di Vaiano, alla Bocca dei Ra .

vari .
Costruito

Bologna. ... 615.54

Bologna . . Dalla Bocca dei Ravari al piazzale di

Castel d'Aiano :

1º TRATTO -- Dalla Bocca dei Ravari

al crocevia sotto Castel d'Aiano.

3,532.34

742. 46 In costruzione20 TRATTO -- Dal crocevia di Castel

d'Aiano al piazzale del paese.

Dal piazzale di Castel d'Aiano al rio Star
Jari .

2,841.20 Costruito

>

Dal rio Starlari alla Cà Nova 1,631.87 Sistemato

Dalla Cà Nova al rio Vittoria , confine con

la provincia di Modena .

1,464.95 Costruito

Modena . Da Cà delle Vittorie al Bettolino 3,754 Sistemato 30,439.01 30,439 01

Bologna.. 7,946.72 CostruitoDal Bettolino, confine con la provincia di

Modena, a Gaggio Montano .

334,289.45 334,289 . 45

Da Gaggio Montano a Cà di Braga 4,112 . 10 120,017.80 120,017.80

26,870.92 700,753.07 700,753.07

Al momento della entrata in vigore della legge del 1881 il

tratto di oltre novechilometri in provincia di Modena, da Zocca

fin sotto le case di Pian di Vaiano , era già costruito, così che agli

effetti della detta legge la strada principia da Pian di Vaiano

(quota m .722.19) presso il confine delle due provincie di Modena e

di Bologna, donde raggiunge, in provincia di Bologna, il crocevia

sotto Castel d'Aiano (quota m. 774.75 ) . Fra il crocevia e questo

abitato intercede un tratto ancora incompiuto dovendosi allargare

e sistemare la strada comunale obbligatoria esistente . Dopo at

traversato Casteldaiano (quota m . 805.17) la strada raggiunge in

ascesa il valico di Bacucco (quota m. 883 59 ) e scende poi verso

il rio Sturlari.

Il tronco successivo, fino alla Cà Nova ( quota m . 792 38) , fu

costruito anteriormente al 1881, e poscia sistemato dalla provincia

di Bologna che costruì ex-novo il tronco seguente dalla Cà Nova

al confine modenese (quota m . 825.68) .

Rientrata in provincia di Modena al rio Vittoria , la strada vi

percorre quasi 4 chilometri fino al Bettolino (quota m . 876.41 ) . Da

qui torna in provincia di Bologna, spingendosi a Gaggio Montano

che attraversa (quota m 578.74 ) , e di là a Ca' di Brasa (quota

m . 402.94 ) località in cui s'innesta alla provinciale n . 40 ( Por

retta - Fanano ) , Per mezzo di essa e della provinciale della Por

retta si ha poi la comunicazione con Porretta voluta dalla legge.

Questa accenna anche, come punto obbligato , al paese di Gui

glia, ma effettivamente da Zocca a Porretta non si passa per Gui

glia che si trova prima di Zocca, alla distanza di km . 10.500.

La sua larghezza è di m . 6.

9
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Strada provinciale n . 42, Zocca-Vergato.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

Bologna Da Bocca dei Ravari a Cereglio 8,376.92 Costruito

Da Cereglio al ponte sul Vergatello. 9,493 . 15

957 SistematoDal ponte sul Vergatello all'incontro della

463,894. 81 463,894.81

271,095 . 26 271,095 . 26

40,923 . 20 40,923 . 20
provinciale Porretta verso l'abitato di

Vergato.

18,827.07 775,913.27 775,913 . 27

La provinciale 42 ha lo scopo di congiungere Zocca in provincia

di Modena con Vergato in provincia di Bologna. E ' però da os

servare che il tronco da Zocca a Pian di Vaiano trovavasi già

costruito al momento della pubblicazione della legge del 1881 e

che il tratto successivo fra Pian di Vaiano e la Bocca dei Ravari

fa parte della provinciale 41. La strada 42 quindi si estende effet

tivamente da Bocca dei Ravari ( quota m . 788.49 ) all'incontro

della provinciale Porrettana (quota m . 199.55 ), 200 metri circa

dall'abitato di Vergato. Essa è interamente costruita e divisa in tre

tronchi, dei quali parte del secondo ed il terzo sono costituiti

da antiche strade comunali obbligatorie convenientemente siste

mate e allargate. Ha la larghezza di m . 6.
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Opera stradale n . 43 Allargamento di ponti alla strada Emilia

per renderli corrispondenti alle esigenze del traffico e del servizio militare.

7

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

complessivo

Spesa Spesa
di

( in metri )
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente Occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Bologna Ponte sul Sellustra e rampe d'accesso 177.28 Sistemato 26,818.74 26,818.74

Ponte sul Sillaro e rampe d'accesso , 366.57 95,362.05 95,362.05

Ponte sull'Idice e rampe d'accesso . 840.63 158,437.98 158,437.98

Ponte sul Samoggia e rampe d'accesso . 177.40 53,600.58 53,600.58

Ponte sul Lavino e rampe d'accesso . 139.70 18,952.11 18,952 . 11

Parma Ponti sul Recchio , Parola e Rovacchia. 143 41,645.27

1

41,645.27

Piacenza 111.10 Da sistemarePonti sul rio Loggia , presso Rottofreno e

sul Trebbia presso Sant'Antonio .

30,500 30,500

103. 20 45,000 45,000Ponti sul rio Carogna, presso Castel San

giovanni ; sul torrente Chiavenna, presso

Cadeo ; sul rio Grattarolo, presso Al

seno e sul torrente Ongina presso il con

fine parmense.

2,058.88 394,816.73 75,500 - 470,316.73

Strada provinciale n . 44, da Iseo , per Polaveno, alla provinciale di Val Trompia.

Finora non è stato provveduto alla classificazione di questa

strada, nè la provincia di Brescia ha preso alcuna iniziativa per

la sua costruzione. Allo stato delle cose rimangono pertanto ferme

sia per la lunghezza che pel costo di essa, le indicazioni dello

Elenco III annesso alla tabella B della legge 23 luglio 1881 (chi

lometri 18, L. 450,000 ).



316 PARTE II – VIABILITÀ PROVINCIALE

Opera stradale n . 45; prolungamento della strada Iseo -Polaveno, fino a Sarnico

(tronchi da costruire) .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

(in metri) di esecuzione Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco
occorrente occorrente

2 3 6 6 7 8 10

Brescia 140.70 Costruito 123,967.53 129,967.53Dalla stazione ferroviaria di Paratico al

l'estramo del ponte sull'Oglio, verso
Sarnico .

Secondo la legge, questa strada dovrebbe essere prolungata di

sette chilometri ed il prolungamento era progettato dovesse aver

principio alla progressiva 2000 della provinciale Iseo -Rovato per

metter capo al paese di Sarnico, attraversando al suo estremo il

fiume Oglio mediante ponte in ferro . Essendo stata riconosciuta l'ur

genza di provvedere alla costruzione della parte di detta strada che

comprende il ponte sull'Oglio e il tratto di accesso alla stazione di

Paratico, il Governo ammise che si procedesse alla costruzione di

tale tronco , indipendentemente dalla parte residua della strada,

che non venne classificata perchè vi si oppose il Consiglio pro

vinciale di Brescia, in seduta 22 aprile 1884. Il tronco costruito

ha la larghezza di m. 7.
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Strada provinciale n . 46, da Gargnano a Limone San Giovanni.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

Spesa Spesa
di

( in metri)
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

i 2 3 6 6 7 8 9 10

Brescia Da Gargnano al porto di Tignale . 6,285.79 Da costruire 275,000 275,000

Dal porto di Tignale a Campione 3,866,70 >> 220,000 220,000

Da Campione al porto di Tremosina 2,619.92 151,000 151,000

Dal porto di Tremosina a Limone San
Giovanni.

5,990.59 385,000 385,000

1

18,763 1,031,000 1,031,000

La provinciale n. 46 dovrà costeggiare per tutto il percorso la

sponda destra del lago di Garda, sviluppandosi nei territorii dei

Comuni di Gargnano , Tignale, Tremosine e Limone San Giovanni, e

toccandone i rispettivi porti . Avrà la larghezza variabile da 4 a

6 metri.

Strada provinciale n . 47, da Limone San Giovanni al confine austro-ungarico .

Finora non è stato provveduto alla classificazione di questa

strada, nè la Provincia di Brescia ha preso alcuna iniziativa per

la sua costruzione. Allo stato delle cose rimangono pertanto ferme,

sia per lalunghezza che per il costo diessa, le indicazioni del

l'elenco III annesso alla tabella B della legge 23 luglio 1881 ,

n . 333. (km . 6,000 - L. 400,000 ).

40
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Strada provinciale n . 48, detta del Sulcis ;

dalla stazione ferroviaria di Siliqua al golfo di Palmas.

GESTIONE COVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

Spesa Spesa
di

(in metri)
Spesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 10

Cagliari . Da Siliqua a Campanasissa 14,456.20 Costruito

798,651.84 798,661.84

Da Campanasissa all'incontro della comu

nale Santadi- Villaperuccio .

15,213.70

Dalla comunale Santadi Villaperuccio al

Golfo di Palmas .

13,494.40 217,970.96 217,970.98

43,164.30 1,016,622.80 1,016,622.80

La provinciale n . 48 ha lo scopo di facilitare alla importante

regione delSulcis gli sbocchi ai porti di Cagliari e di Porto Botte

nel golfo di Palmas.

Essa si stacca dall'abitato di Siliqua (quota m . 54 ), nei pressi

della stazione ferroviaria omonima, attraversa il fiume Cixerri e,

costeggiando il promontorio del castello dell'Acqua fredda, rag.

giunge l'altipiano di Campanasissa (quota m . 287 ) , donde discende

per valicare il torrente Ban Pressin (quota m . 205 ). Sale poi alla
sella detta S’ar de

iu (quota m . 219) e digrada fino a lam

bire le borgate di Acquacadda e Nuxis. Traversata quindi la

strada comunale obbligatoria fra Villaperuccio e Santadi, tocca le

borgate di Gibba e Pixinas, passa per l'abitato di Villarios s'in

nesta alla nazionale 77 in prossimità a porto Botte nel golfo di

Palmas .

Opere d'arte notevoli sono i ponti sui corsi d'acqua Cixerri ,

Ban Pressin , Pixinas e sul rio di Santadi.

La larghezza della strada è di m . 6.
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Strada provinciale n . 49, dalla provinciale di Barbagia - Belvi

alla nazionale dell'Ogliastra, presso Seui.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Cagliari . , 13,592.40 CostruitoDalla Cantoniera di Cossatzu , sulla pro

vinciale n. 50, al ponte sul Flumendosa .

474.359.88 474,359.88

Dal ponte sul Flumendosa all'abitato di

Seulo.

10,878.05 240,111.44 240, 111.44

Dall'abitato di Seulo all'incontro della

nazionale dell'Ogliastra, presso Sadali.

11,222.70 158,065.94 158,065.94

35,693. 15 872,537.26 872,537.26

La provinciale n . 49 ha l'obbiettivo di mettere in comunicazione

i mandamenti di Aritzo , Sorgono e Tonara con il capoluogo di cir

condario , dal quale trovansi divisi dall'alta catena del Gennargentu,

e dal Flumendosa, uno dei più impetuosi corsi d'acqua dell'isola ,

nonchè di dare a queste importanti regioni uno sbocco al porto di

Tortolì.

Si stacca dalla provinciale di serie n. 50, Barbagia Belvì, di

fronte alla cantoniera di Cossatzu, (quota m . 858 ) , presso l'abi

tato diAritzo e si sviluppa in discesa fino a raggiungere l'abitato di

Gadoni , che attraversa continuando in discesa per valicare il Flu

mendosa ( quota m. 388) . Segue quindi in salita l'andamento della

montagna fino a raggiungere S'arcu de sa furca che è il punto più

basso dello sbarramento dacui è unito il monte Peddaris al tacco

Marcuru (quota m . 777 ) . Da questo punto si sviluppa in discesa

sino al rio Congiolus, e attraversato l'abitato di Seulo segue con al

ternate pendenze fino ai pressi della stazione ferroviaria di Sadali,

ove raggiunge la strada già nazionale n . 78 , dell'Ogliastra (quota

m . 785) ,

L'opera d'arte più notevole è il ponte sul Flumendosa .

La larghezza della strada varia da m . 5 a m. 6.

Strada provinciale n . 50, dalla nazionale centrale , nel sito detto Ortuabis,

alla nazionale fra Sorgono e Gavoi .

La provinciale n . 50 ha l'obbiettivo di agevolare le relazioni

commerciali ed agricole coi capoluoghi di circondario e con la intera

provincia dei Comuni di Aritzo, Belvì , Tonara e Desulo, ricchi per

abbondanza di prodotti agricoli, legname e bestiame.

Essa fu costruita anteriormente alla legge del 1881 , e non fu

quindi ammessa a fruire del concorso dello Stato . Parte da Ortuabis

nella strada già nazionale centrale 76 , fra Laconi e Meana Sardo,

tocca gli abitati di Aritzo, Belvì e di Tonara e raggiunge la nazionale

76 fra Sorgono e Gavoi .

Ha una lunghezza di m . 31.370 ed una larghezza di m. 6.

1

Strada provinciale n . 51 , dalla provinciale detta del Mandrolisai, presso Neoneli ,

alla provinciale della Marmilla, presso Simaxis .

Anche la strada n . 51 fu costruita anteriormente alla legge del

1881 e non fu ammessa a fruire del concorso dello Stato.

Ha lo scopo di mettere in comunicazione la regione del Mandro

lisani e della Barbagia col circondario diOristano.

Parte dalla provinciale del Mandrolisai a m . 1500 dall'abitato di

Neoneli , traversa l'abitato di Busacchi e superato il fiume Tirso

viene ad unirsi alla provinciale della Marmilia, presso l'abitato di

Simaxis .

Ha una lunghezza di m . 34.76 led una larghezza di m. 6.
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Strada provinciale n . 52, da Sant'Andrea Frius all'approdo di Muravera.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata
PROVINCIA

complessivo
DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

( in metri) di esecuzione Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Cagliari . . Da Sant'Andrea Frius all'abitato di San
Nicolò Gerrei.

16,525.30 Costruito 353,307.38 353,307.38

Da San Nicold Gerrei a Ballao . 10,751.30 283,204.67 263,204.67

Da Ballao al rio S'Acqua Callenti 16,724.20 429,674.35 429,674.35

Dal rio S'Acqua Callenti a San Vito 13,109.50 294,702.71 294,702.71

Da San Vito a porto Corallo 6,963.20 123,017.18 123,017. 18

64,073.50 1,463,906 . 29 1,463,906.29

L'obbiettivo della provinciale 52 è di porre in facile comunica

zione coi porti di Cagliari e Muravera le regioni del Gerrei e del Sar

rabus, ricche per prodotti agricoli e specialmente per le importanti

miniere in esercizio e in esplorazione.

Partendo dalla provinciale di Parteolla - Trexenta , nell'abitato di

Sant'Andrea Frius (quota m . 287 ) , la strada raggiunge in salita

l'altipiano detto Pianu de Sanguni (quota m . 625) per poi dirigersi

all'abitato di San Nicolò Gerrei (quota m. 367 ) . Dopo averlo at

traversato e superata la sella di Santa Lucia ( quota m . 397 ) , si

sviluppa in discesa fino all'abitato di Ballao (quota m. 95) , all'in

contro della comunale Ballao-Escalaplano-Perdas de Fogu . Indi

seguendo il corso del Flumendosa e attraversati alcuni torrenti,

confluenti di questo fiume, passa per l'abitato di San Vito e rag

giunge la nazionale orientale n. 75 presso il ponte di Muravera .

Da essa nazionale si distacca dopo l'abitato di Villaputzu , e ter

mina all'approdo di Muravera, nel sito detto Porto Corallo.

La larghezza della strada varia da m. 5 a 6.
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Strada provinciale n . 53, da Nuragus , sulla nazionale di Villamar,

alla provinciale della Marmilla, con diramazione da Nurecci a Laconi .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

(in metri) di esecuzione
Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
Occorrente Occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Cagliarl . . Da Laconi a Senes 14,532.50 Costruito

Da Senes alla provinciale della Marmilla,
presso Escovedu .

8,880.40

Diramazione da presso Nurecci a Nuragus. 8,890.30

32,303.20

La provinciale n . 53 ha per obbiettivo di mettere in cornuni

cazione le produttive regioni del centro dell'isola col circondario

di Oristano e colla linea principale ferroviaria Cagliari-Golfo Aranci.

Nel prospetto la designazione dei tronchi è stata fatta consi.

derando, per comodità di studio, come linea principale quella da La

coni alla provinciale della Marmilla e come dirainazione il tronco

che ha capo a Nuragus.

La linea principale, partendo da Laconi (quota m. 534) , si svi .

luppa in discesa fino ad attraversare il rio Mannu, fino a rasen

tare l'abitato di Nurecci, donde di nuovo in discesa raggiunge la

vallata di Nurecci (quota m. 277 ) , dalla quale parte la dirama

ir

201,335.02 201,335.02

128,443.38 128,443.38

117,666.85 117,668.35

447,444.75 447,444.75

zione per Nuragus. La strada si dirige poi all'abitato di Senes , che

lambisce e raggiunge finalmente la provinciale della Marmilla

presso Escovedu -San Gavino (quota m. 225 ).

La diramazione partendo, come si è detto, dalla vallata di Nu

recci, attraversa l'abitato di Genoni ( quota m . 435) , e mette capo

a Nuragus sulla nazionale 77 Villamar -Nurallao (quota m . 370 ) .

Tanto nella linea principale, come nella diramazione si hanno

molte opere d'arte, fra le quali le più importanti sono il ponte in

muratura sul rio Mannu di Laconi, con un'arcata di m . 15 di corda

e il ponte a un'arcata di m . 14 di corda sul rio Flumini Ruedas.

La larghezza della strada è di m . 6 .

indi

eriti,

TRE

avera .

de ter

lo.
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Strada provinciale n . 54, dalla nazionale, presso Atzara, a Cuglieri .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Cagliari Dalla nazionale presso Atzara ad Abba
santa .

Costruito

prima della legge

Da Abbasanta a San Lussurgiu 15,567.50 Costruito 170,574 . 18 170,574.18

Da San Lussurgiu a Cuglieri 18,054 . 25 342,425.32 342,425.32

33,621.75 512,999.50 512,999.50

La provinciale n . 54 ha l'obbiettivo di mettere in comunicazione

i due litorali orientale ed occidentale dell'isola e di attivare le

relazioni commerciali fra le ricche ed ubertose regioni del Man

drolisai e della Planargia .

La maggior parte di essa, per oltre 47 chilometri, fu costruita

anteriormente alla legge 23 luglio 1881. Partendo dalla nazionale

centrale fra Atzara e Sorgono (quota m . 594 ) , la provinciale 54

si sviluppa nelle falde montane venendo a rasentare la chiesa ru

rale di San Mauro , nei pressi della quale ha annualmente luogo

una importantissima fiera di bestiame.

Si dirige quindi verso l'abitato di Ortueri, e attraversatolo e

superata la sella Perda accuzzadroxia (quota m . 579), da cuisi di

stacca la provinciale del Tirso ( n . 51 ) , passa per l'abitato di Neoneli

e per quello di Sorradile, supera il fiume Tirso con un ponte in mu

ratura e travata metallica di m . 40 di luce e raggiunge ilComune di

Ghilarza. Si spinge in seguito all'abitato di Abbasanta (quota

m . 318 ), donde incominciano i due tronchi costruiti col beneficio

della legge del 1881 .

Da Abbasanta la strada, intersecata la provinciale Oristano .

Monti di Bonorva, rasenta la già Tanca Regia di Paulilatino e si

porta a lambire l'abitato di Santu Lussurgiu (quota m. 546 ).

Raggiunto infine l'altipiano nel punto detto Sa Cantonera (quota

m . 869), mette capo alla nazionale n . 81 , da Oristano a Cuglieri ,

e alla provinciale Cuglieri-Bosa nell'abitato di Cuglieri (quota

m . 439 ).

La sua larghezza è di m . 6.
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vjeri.
Strada provinciale n . 55, da Cagliari a Teulada e Porto Botte .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

LE
Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

di

(in metri ) di esecuzione
ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Cagliari.. 9,978 . 45 Costruito
Dalla stazione ferroviaria di Cagliari alla
Maddalena .

Dalla Maddalena & Pula 17,480

0,574.

Da Pula a Domus De Maria 19,655 . 10

Da Domus De Maria all'estremo della

traversa di Teulada :

512,299.50
10 TRATTO Da Domus De Maria 6,197.20 >

835,301.56 835,301.56

204,435.66 204,435 . 66

413,165 . 46 413,165.48

a Nuraxi de mesu .

185,630.04

438,886 . 28

20 TRATTO - Da Nuraxi de mesu al

l'estremo della traversa di Teulada .

7,541.60 253,256. 24

sin -

Dall'estremo della traversa di Teulada

alla comunale da Teulada al porto .

Costruito

prima della legge

mune di

a quota

beneti
ció

18,862. 20 Costruito 145,530.54Da detta comunale alla provinciale del

Sulcis, fra Gibba e Villarios.

145,530.54

Oristano .

acino e si

III. 546 .

m (quota

79,714.55 2,037,319.50 2,037,319.50. Cugli
eri

,

cri (quota

La provinciale n . 55 ha l'obbiettivo di congiungere direttamente

il golfo di Palmas col porto di Cagliari , e nel medesimo tempo di

unire i diversi Comuni da essa attraversati fra di loro e col capo

luogo di circondario.

Parte dai pressi della stazione delle ferrovie Reali in Cagliari e

percorre l'istmo detto della Plaja , cavalcando con altrettanti ponti

gli otto canali di comunicazione fra lo stagno di Santa Gilla e il

mare, fino al termine di detto istmo nel sito denominato la Madda

lena. Attraversata quindi la regione di Orri si dirige all'abitato di

Sarrok e accostando quello di San Pietro Pula arriva al Comune di

Pula . Passa in seguito per l'abitato di Domus de Maria e superata

la sella detta Nuraxi de mesu ( quota m . 297 ) , si sviluppa in discesa

fino all'abitato di Teulada (quota m . 43 ) .

Segue allora per tre chilometri la strada comunale da Teulada al

porto: unico tronco questo costruito prima della legge 23 luglio 1881 ;

e staccandosene va finalmente a innestarsi coll'altra provinciale di

serie n. 48, detta del Sulcis, nella borgata di Gibba per mezzo della

quale provinciale, prima, e poscia della nazionale n . 77 si raggiunge

Porto Botte nel golfo di Palmas.

La larghezza della strada è di m. 6.
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Opera stradale n . 56 - Ponte sulla strada provinciale Cagliari-Marrubiu , presso Villasor.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

complessivoSpesa impegnata
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

di
( in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 5 6 7 8 9 10

66 52,111 . 44Cagliari . Ponte sul rio Mannu, presso Villasor. Costruito 52,111. 44

Il ponte sovraindicato serve a sostituire il ponte in legno che esi

steva sulla strada nazionale , passata poi in manutenzione alla pro

vincia .

Esso è in muratura a tre arcate di m . 8 ciascuna, e misura una

larghezza di m . 6.

Opera stradale n . 57 - Ponte sulla strada provinciale Cagliari - Iglesias , presso Decimomannu .

Questo ponte fu costruito, anteriormente alla legge 23 lu

glio 1881 , in sostituzione d'altro in legname esistente sulla nazio

nale, passata alla provincia dopo la costruzione della linea ferro

viaria Cagliari- Iglesias. Esso è in muratura a 3 arcate di m. 12

ciascuna ed ha una larghezza di m . 5 .
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asor.
Butera

Strada provinciale n . 58, dal burrone Contrasto a Terranova , con diramazione sopra

(tronchi da costruire) .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
(in metri ) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Caltanissetta . .. 31,970 Costruito 907,151. 12 1,238.22 908,387.34Dal burrone Contrasto, sulla strada Maz

Farino Terranova , per Butera , a Terra
nova di Sicilia.

וודו
דר

ןורחאה

La provinciale n . 58 , che congiunge Terranova di Sicilia e l'abi Damma fino alla sella San Nicola (quota m . 250) , donde discende

tato di Butera colla strada provinciale Mazzarino -ponte Olivo, ha al fiume Gattano , che traversa con altro ponte pure di m . 15 di luce.

origine alla sponda sinistra del burrone Contrasto ( quota m . 463); S'immette quindi nella piana di Terranova dirigendosi verso la costa

si svolge dapprima nella valle del torrente Mallo, e costeggiando Capo Soprano fino a raggiungere l'abitato di Terranova, dopo aver

il monte Madonna dell'Alto e Piano della Fiera, sale poi con ri in prossimità del medesimo attraversato, con un passaggio a livello,

sentiti gironi all'abitato di Butera (quota m. 492) . Di là con altri la ferrovia Terranova - Licata .

gironi scende nella valle del torrente Cataldo, e, valicato questo La sua larghezza è di m . 5.75 .

corso di acqua , con un ponte di m . 15 di Juce, sale per le coste di

41
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Opera stradale n . 59 Ponte sull’Imera ,

lungo la strada da Vigne -Vanasco per Riesi , Sommatino e Delia .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa
di

(in metri )
8реваdi esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
paga da pagare

occorrente Occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Caltanissetta Ponte sull’Imera meridionale 89 Costruito 321,589.06 321,589.06

La strada provinciale da Vigne Vanasco per Riesi, Sommatino e

Delia, lungo la quale fu costruito il ponte sull’Imera trovavasi già

ultimata quando fu pubblicata la legge del 1881 .

Il ponte è in muratura , a tre luci di m . 20 ognuna. Ha pure una

luce sussidiaria di m . 6 di corda ed è largo tra i parapetti m . 5.20.
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Strada provinciale n . 60, da Mazzarino alla nazionale Piazza - Terranova.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

?

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1
2 3 6 6 7 8 9 10

Caltanissetta . Da Mazzarino al vallone Pecoraro . 7,518 Da costruire. . 320,600 320,600

Dal vallone Pecoraro alla nazionale Piazza

Terranova .

13,273 270,000 - 270,000

20,791 590,600 590,600

La provinciale n . 60, incomincerà dall'abitato di Mazzarino, e

sviluppandosi nella costa Santa Caterina, attraverserà il burrone

San Giovanni seguendo la costa omonima. Superato poi il torrente

Porcheria giungerà al vallone Pecoraro, donde, per il piano deno

minato Mercato Vecchio proseguirà attraverso i feudi Floresta e

Finocchiaro , valicando il burrone Calabrese. Raggiunta quindi la

sella denominata Passo del Lasagno e, percorso il piano del Pero,

andrà a finire in contrada Cimia in prossimità del bosco omonimo,

innestandosi ivi con la strada nazionale n . 74 .

Tranne il ponte sul torrente Porcheria non si prevedono opere

d'arte importanti.

La sua larghezza sarà di m . 6.
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Strada provinciale n . 61 , da Montedoro a Mussomeli.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHJ
Spesa Spesa

di
( in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Caltanissetta Da Montedoro a Buonpensiere 6,017 Da costruire 192,000 192,000

Da Buonpensiere a Mussomeli , 18,953 428,000 428,000

25,000 620,000 620,000

La provinciale n . 61 avrà principio nell'abitato di Montedoro

e svolgendosi prima sulla sinistra, poi sulla destra del torrente

Salito giungerà a Buon pensiere, frazione del Comune di Montedoro.

Da questo punto al termine della strada , che è l'abitato di Museo

meli , intercedono 18 chilometri, ma non essendo ancora stati fatti

gli studî locali non si ha precisa notizia dello svolgimento che potrà

avere la strada medesima.

La sua larghezza sarà di m. 6 .

Strada provinciale n . 62, da San Giovannello a Ramata.

La provinciale n . 62, interamente costruita prima della pubblica

zione della legge si olge in provincia di Caltanissetta : ha una lun

ghezza di m. 7581 ed una larghezza di m. 6.

Ha origine dalla nazionale 73, diramazione Benesiti-Misericordia,

in contrada San Giovannello, lambisce il lago di Pergusa e termina

alla sella Ramata ove s'innesta colla nazionale predetta.

Non ha opere d'arte d'importanza .
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Strada provinciale n . 63, da Caltanissetta a Sommatino e Delia .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa
di

(in metri)
Spesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Caltanissetta Dalla provinciale Caltanissetta - Pietra per

sia al vallone Bloi .

372.38 Da costruire

Dal vallone Bloi al vallone Bifaria . .. 9,022. 22

Dal vallone Bifaria alla sella Grasta . 10,000

Dalla sella Grasta a Sommatino 6,000

1

-

45,500 45,500

194,500 194,500 -

411,000 411,000

Dalla sella Grasta a Delia 6,000.

31,394.60 651,000 651,000

m. 6 .

La provinciale n. 63 è tutta da costruire con una larghezza di

Dovrà incominciare da Caltanissetta , presso la stazione ferro

viaria , oppure dalla provinciale Caltanissetta -Pietrapersia, e attra

versando contrade ricche di prodotti agrarî dovrà giungere a una

sella in contrada Grasta, ove si biforcherà in due tronchi , uno di

retto per Sommatino e un altro per Delia.

E ' stato approvato soltanto il progetto del 2º tronco , dal val

lone Bloi al vallone Bifaria , quale tronco si sviluppa in gran parte

sulla R. Trazzera Caltanissetta -Delia e dopo attraversati i rivi

Giannitello e Cammisa ed accostata la solfara denominata Canni

cassò, raggiunge il suo termine al km . 9 + 22.

Non essendo ancora stati approvati i progetti degli altri tronchi,

non si può precisare quale dovrà essere il loro svolgimento, nè può

dirsi se e quali opere d'arte occorreranno.
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Opera stradale n . 64 Ponte sull’Imera meridionale al passo Besaro , fra Caltanissetta e

Pietraperzia, sulla linea da Caltanissetta , per la Madonna della Noce, a fondaco Canne.

1

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

Spesa di

( in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco

pagata da pag
occorrente occorrente

2 3 5 6 8 9 10

IT

Caltanissetta 631. 70Ponte sull'Imera meridionale, al passo

Besaro.

Costruito 187,051.93 187,051.93

Questo ponte in muratura, mediante il quale si attraversa l'Imera | franca . Fu iniziato dalla provincia anteriormente alla legge 1881 ,

meridionale al passo Besaro, trovasi lungo la strada provinciale, già e completato dallo Stato .

da tempo costruita da Caltanissetta per Pietraperzia a Barra Il ponte è a tre luci di m . 16,50 ciascuna e largo m . 7 .
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Strada provinciale n . 65, da Palma di Riesi , per Melingiana ,

alla linea Terranova -Licata, in contrada Faino.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorronte

1 2 5 7 8 9 10

Caltanissetta Intera strada 24,000 Da costruire 500,000 500,000

IT
1

1

La provinciale 65 è tutta da costruire, e non essendo stato nep

pure compilato un progetto di massima si ignora quale svolgi

mento potrà avere fra i punti estremi determinati dalla legge,

Si ritiene tuttavia che non richiederà opera d'arte di molta im

portanza . ' a larghezza sarà di m . 6 .

V
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Strada provinciale n . 66, da Palma di Montechiaro , per Licata, a Terranova.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa

di

( in metri)
Spesadi esecuzione

ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrentepagat
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente

1 3 5 6 7 8 10

Girgontl . Dal principio dell'abitato di Palma Mon

techiaro al burrone Portella .

6,830 Costruito 191,878.35 191,878.35

Dal burrone Portella al principio dell'abi
tato di Licata .

12,278.35 Id . 279,929.80 279,929.80

Traversa di Licata Costruita

prima della legge

9,269 Sistemato 57,064.05 57,064.05Dall'estremo dell'abitato di Licata al ponte

sul torrente Canticaglione, confine con

la provincia di Caltanissetta .

Caltanissetta 8,840 Costruito 294,595 . 13 20,000 314,595 . 13Dal ponte sul torrente Canticaglione, con

fine con la provincia di Girgenti, al

torrente Comunello .

Dal torrente Comunello all'abitato di Ter

ranova di Sicilia .

12,597 Sistemato 180,034.24 180,034.24

49,814.35 1,003,501.57 20,000 1,023,501.67

Questa strada è una continuazione dell'altra, che staccandosi reni pianeggianti sulla riva del mare, quasi parallelamente alla

a Canicattì dalla provinciale Girgenti-Caltanissetta, passa per Naro ferrovia Siracusa -Licata, traversa i torrenti Falconara (quota m. 120) ,

e Camastra, e arriva a PalmaMontechiaro (in provincia diGirgenti). Carrubba e Comunello e termina in prossimità dell'abitato di Ter

Si stacca da questo abitato e attraversando la vallata di Mandra ranova di Sicilia (quota m . 45) , dove si innesta, nel punto detto

nova e le piane di Licata , giunge a Licata posto sulla riva del Ca Soprano, coll'altra strada provinciale Terranova-Butera- Bur

mediterraneo. Di là per i feudi Saffarello e Gallatano arriva al ponte rone Contrasto .

sul torrente Canticaglione, confine della provincia di Caltanissetta. La larghezza della strada è di m. 6.

Entrando nel territorio di questa provincia si sviluppa in ter
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Strada provinciale n . 67, da Canicattì ,a Delia.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivoSpesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa
di

( in metri)
Spesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

3 5 . 6 7 8 10

Girgenti.. Da Canicatti al confine con la provineia

di Caltanissetta .

Costruito

prima della legge

Caltanissetta 5,179Dal confine con la provincia di Girgenti a
Delia .

. Costruito

La provinciale 67 serve a congiungere Canicattì, con la stazione

ferroviaria di Delia e colla strada provinciale Delia -Sommatino.

La parte in provincia di Girgenti da Canicattì al confilie provin .

ciale di Caltanissetta si svolge nelle contrade Falco, Aloi gi e De

liella, passando per i pressi del molino Corrici. Il tronco in provincia

135,178.66 135,178.66

di Caltanissetta ha origine ( quota m . 513) al punto di distacco

della R. Trazzera Canicattì- Delia per il fondo Delia , lambisce

l'estremo sud dell'abitato di Delia (quota m. 421 ) , e termina al

l'innesto colla provinciale per Sommatino e con l'altra per la sta

zione di Delia . Ha la larghezza di m . 6 .

1

42
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Strada provinciale n . 68, da Villalba al torrente Palombaro.

Tratto da costruire della provinciale Santa Caterina-Villalba.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri )

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Caltanissetta 4,314.54 Da costruire 166,000 166,000Da Villalba all'innesto con la provinciale

Messina -Montagne, presso il ponte Mi
suraca.

Palermo Dall'innesto suddetto al torrente Palom

baro .

4,690 124,620 124,620

9,004.54 290,620 290,620

La provinciale n . 1.8 interamente da costruire si svolgerà nei

territori delle due provincie di Caltanissetta e di Palermo, comin

ciando da Villalba e terminando al torrente Palombaro, dopo aver

attraversato le contrade Miccichè e Belice.

Il Consiglio provinciale di Palermo dimostrò tuttavia che la

strada, sebbene passante in parte nel territorio palermitano era di

esclusivo interesse della provincia di Caltanissetta; e la Deputa

zione provinciale di Caltanissetta dichiarò di assumerne la intera

costruzione col concorso dello Stato, come per legge.

Essaha per ora fatto compilare soltanto il progetto del lº tronco,

che da Villalba dovrà giungere all'innesto colla provinciale Messina

Montagne presso il ponte Misuraca. Da questo punto la strada do

vrà svolgersi in contrada Belice con una parte in pianura e arrivare

al torrente Palombaro .

Occorreranno cinque ponti di cui il maggiore sarà di m . 15 di

luce sul torrente Belice .

La sua larghezza sarà di m , 6 .
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Strada provinciale n . 69, dalla nazionale Termini- Taormina, presso Sclafani , per Valle d'Olmo,

alla provinciale Messina-Montagne.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

Spesa di
( in metri ) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Palermo 8,401 . 96 Da costruire 321,415 . 18 321 415. 18Dalla nazionale Termini Taormina (colon

netta chilometrica n . 32 ) al quadrivio

della Trazzera o sella Mandragiumente

detta anche delle tre Aie.

Dal quadrivio della Trazzera alla sella

Campanaro.

8,507.74 In costruzione 252,278.60 252,278. 60

Palermo 5,521.07 457,621.79

Dalla sella Campanaro attraverso Valle

d'Olmo, alla provinciale Messina-Mon

tagne .
Costruito 503,133.60

Caltanissetta 4,707.50 45,511.81

27,138.27 755.412 . 20 321,415 . 18 1,076,827.38

La strada n . 69 serve come traversa di congiunzione fra la na

zionale Termini-Taormina e la provinciale da Palermo-Messina

per Montagne.

Partendo dalla Termini-Taormina (quota m . 662.73 ) , dopo l'abi

tato di Caltavuturo , avvicina il Comune di Sclafani e si spinge alla

sella Campanaro ( quota m . 900.48 ). Da questo punto discende per

attraversare valle d'Olmo e profittando dell'antica strada comu

nale omonima, che fu convenientemente allargata e completata ,

raggiunge in contrada Fontane murate la Messina -Montagne (quota

m. 549.66 ).

Quest'ultimo tronco tocca parte del territorio provinciale di Cal

tanissetta ; il resto, e gli altri due tronchi, scorrono in provincia di

Palermo. Però la strada non serve a mettere in comunicazione le

due provincie e non ha quindi vero carattere di interprovinciale.

La sua larghezza è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 70, da Agnone a Castel di Sangro .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivoSpesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri )

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Campobasso. Da Agnone alla risvolta dell'Ogliararo Comune con la

provinciale

Istonia

Dalla risvolta dell'Ogliararo a Capracotta :

4,249.95 costruzione 2,504.29 123,273.22 100,00010 TRATTO - Dalla risvolta dell'Oglia

raro all'innesto con la comunale di

Pescopennataro .

detto innesto &20 TRATTO Da

Capracotta.

9,861.70 Da costruire
660,277.51

420,000

.
.

30 TRATTO Traversa di Capracotta. 201.35 Da sistemare 14,500

Da Capracotta alla località Monteforte . 7,500 Sistemato 86,928.61 86,928 . 61

Dalla località Monteforte, per Vastogirardi,

a San Pietro Avellana .

1º TRATTO Dalla locailtà Monte

forte all'abitato di Vastogirardi.

5,088 Da costruire 260,000

20 TRATTO Da Vastogirardi alla

sella Valle Ruberta .

3,304.70 Id . 237,200

994,895 . 85

7,600 Id . 400,000

.
.30 TRATTO Dalla sella Valle Ru

berta alla stazione di San Pietro

Avellana .

40 TRATTO Da detta stazione a San

Pietro Avellana .

2,914 73 In costruzione 97,695 . 85

5,562 SistematoDa San Petro Avellana all'innesto con la

provinciale Sangrina.

68,244.40 68,244.40

Dall'estremo del predetto tronco a Castel

di Sangro .

Comune con la

provinciale

Sangrina

46,282.43 157,677.30 | 220,969.07 1,431,700 1,810,346.37

La provinciale n . 70 ha per scopo di congiungere i due grossi Co e attraversato l'abitato di Vastogirardi (quota m. 1187 ) , si svilup

muni di Agnone e Castel di Sangro, o meglio le due importanti pa sulla pendice di monte Colle della Madonna, valica il Trigno

strade provinciali Aquilonia e Sangrina. e raggiunge la sella Valle Ruberta, per la quale traversa l'Appen

Haorigine all'abitatodi Agnone (quota m. 800) , in prolungamento nino alla quota di m . 1086, passando dal versante adriatico a quello

della strada provinciale Aquilonia, e percorre per m. 4300 la provin mediterraneo. Scendendo con un ritorno e sviluppandosi a monte

ciale Istonia, n. 56 della legge 30 maggio 1875, fino alla risvolta del del R. Tratturo Lago Celano-Foggia, avvicina la stazione ferro

l'Ogliararo in territorio di Agnone; quindi continua amezza costa dei viaria di Vastogirardi-Cerreto, eraggiuntodi nuovo il R. Tratturo

monti Sant'Onofrio, San Nicola e Monte del Campo, raggiungendo lo segue fino all'abitato di San Pietro Avellana, presso la stazione

e attraversando l'abitato di Capracotta (quota m . 1398.86). Uscendo ferroviaria omonima. Da San Pietro Avellana fino all'innesto colla

da quest'abitato si profitta di un tratto, sistemato in base alla provinciale Sangrina. si profitta di una strada comunale obbliga

legge 22 luglio 1881, della strada comunale obbligatoria Capracotta toria, stata sistemata in base alla legge del 1881 , e per mezzo

Staffoli fino a Mon forte. Il tratto successivo da Monteforte, pas poi della provinciale predetta si raggiunge l'abitato di Castel di

sando per la gola dello Strapizzaturo e volgendo a destra, raggiunge Sangro.

il passo di Campolungo, innestandosi poi alla comunale Staffoli-Va La sua larghezza è di m . 6 eccettuato un tratto (di circa km . 5)

stogirardi presso il molino Vecchio. Percorre tale strada per m . 1100, in cui è soltanto di m 5 .
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Strada provinciale n . 71 , dal ponte Morgia Schiavoni , sulla Frentana,

pei tenimenti di Castellino e Ripabottoni, alla nazionale Sannitica, presso Centocelle.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

( in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Campobasso . . Dal ponte Morgia Schiavoni all'ex -co

munale di Petrella.

Comune con

la provinciale
Frentana.

Dall'innesto con la provinciale Frentana

all'abitato di Castellino :

1º TRATTO -- Dal detto innesto al

confine territoriale fra Petrella e

Castellino.

Costruito

prima della legge

20 TRATTO Dal detto confine al

l'abitato di Castellino .

2,479.05 In sistemazione 120,192.69 16,000 136,192.69

Dall'abitato di Castellino al ponte sulla

fiumara di Morrone.

8.873 . 89 Da costruire 541,000 541,000

Dal ponte sulla fiumara di Morrone a

Ripabottoni.

6,203.80 390,000 390,000

Da Ripabottoni alla chiesa di San Michele. 2,850 In costruzione 184,767.30 67,221. 19 251,988.49

1,442.55 Sistemato 39,089.96Dalla chiesa di San Michele alla nazionale

Sannitica, presso Centocelle.

2,120.24 41,210.20

21,849.39 223,857. 26 69,341.43 931,000 120,192.69 16,000 1,360,391.38

La strada n . 71 ha lo scopo di creare una trasversale congiun

gente la parte est colla parte ovest della provincia di Campobasso,

e, mediante le altre provinciali , abbreviare la distanza verso la fer

rovia adriatica e verso la provincia di Foggia.

Secondo la legge dovrebbe cominciare dal ponte Morgia Schia

voni sulla provinciale Frentana (quota m . 195 ) , ma siccome si

profitta di questa provinciale fino all'innesto colla ex -comunale di

Petrella, e il tratto successivo di detto innesto al confine territoriale

fra i Comuni di Petrella e Castellino trovavasi costruito prima

del 1881 , così agli effetti della legge stessa la strada n . 71 ha prin

cipio da detto confine territoriale e con un tratto, di cui è in corso

la sistemazione, raggiunge l'abitato di Castellino (quota m, 440) .

Attraversato questo abitato, la strada passa al piede della Morgia

di Tufo, circonda il colle del Calvario e per la masseria Bianco,

e il boschetto Palombo e di Castellino, raggiunge il torrente Fiu

mara di Morrone, traversato il quale, nonchè il rio Maio con due

ponti di 20 metri di luce e i valloni Vaccareccia e del Tratturo,

arriva all'abitato di Ripabottoni (quota m . 610) . Da questo abi

tato , svolgendosi nella costa meridionale del colle San Michele

Vecchio la strada arriva, mediante un ritorno, alla spianata di

San Michele (quota m . e da questa prosegue fino all'in

contro colla nazionale Sannitica nei pressi di Centocelle (quota

m . 782) .

La sua larghezza è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 72, da Pietracatella alla nazionale Appulo -Sannitica,

presso l'innesto della traversa obbligatoria di Riccia.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivoSpesa impegnata

Spesa Spesa
di

( in metri)
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

paga
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Campobasso . Da Pietracatella alla sella Morgia Pom

pilio .

8,199 -- Da costruire 333,912 . 65 333,912 . 65

8,269Dalla sella Morgia Pompilio al vallone

Ciaccia, sotto Toro.

1

631,961.80 631,961. 80

7,702.90 401,863.73 401,863.73Dal vallone Ciaccia , sotto Toro, alla sella

Tre Contini, compreso il ponte sul tor

rente Tappino.

8,774.55 337,775.82 337,775.82Dalla sella Tre Confini alla nazionale

Appulo -Sannitica.

32,945 . 45 1,705,514 1,705,514

L'obbiettivo della provinciale n . 72 è di creare una congiun ! Canale o Catello . Gira intorno al colle Tucci e attraversato il vallone

gente fra la parte nord della provincia di Campobasso e il secondo Ciaccia passa al disotto dell'abitato di Toro, dopo di che traversato

tronco della nazionale Appulo -Sannitica. il vallone di ('ampo di pietra, e valicato il torrente Tappino ( quota

Giusta il tracciato approvato, essa parte dal punto più de m . 350 ), giunge alla sella Tre Confini, fra la valle del detto torrente

presso dell'ultimo tronco della provinciale n . 40 della legge 30 mag e quella del Carapello o Fiumara di Ielsi (quota m. 590). Entra

gio 1875, sotto l'abitato di Pietracatella (quota m . 680 ). Circondato allora in quest'ultima valle , e sviluppandosi pel colle Cantalupo,

il monte del Cimitero, raggiunge la sella Campolieto (quota m . 500) a destra del vallone omonimo, fa capo alla nazionale Appulo -Sanni.

e la parte alta del bacino franoso iyi esistente, arrivando poi all'altra tica di fronte all'innesto della comunale di Riccia, diventata pro

sella detta Morgia Pompilio. Si mantiene allora al disopra dei tratti vinciale n . 34 della legge 23 luglio 1881 (quota m. 680) .

dirupati di quelle pendici, e circondando la costa traversa il tor Avrà la larghezza di m . 6.

rente Fiumarella a circa 100 metri dalla confluenza col torrente



STRADE AUTORIZZATE DALLA LEGGE 23 LUGLIO 1881, N. 333 ELENCO III 339

Strada provinciale n . 73, dalla provinciale Garibaldi , al Piano di Salcito , pei pressi di Lucito,

Castelbottaccio e Lupara a Larino, e per Ururi al confine della Capitanata, verso Serra Capriola ,

colle diramazioni per Montagano, per Guardialfiera , Casacalenda e Colletorto alla Capitanata.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

Spesa

ulteriore
( in metri)

complessivo

di
di esecuzione

Spesa

ulteriore

Spesa

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 3 5 6 7 8 10

Linea principale.

Campobasso.. 9,357 Da costruire 470,000 - 470,000Dalla provinciale Garibaldi (n. 41 della

legge 1875 ) nei Piani di Salcito , a Santo

Angelo Limosano.

4,066 250,000

13,995 475,000

Da Sant'Angelo Limosano all'abitato di

Lupara :

1º TRATTO -- Da Sant'Angelo Limo

sano all'abitato di Sambiase.

20 TRATTO — Dall'abitato di Sam

biase alla sella Titolo di Lucito.

30 TRATTO — Dalla sella Titolo di

Lucito ai pressi dell'abitato di

Lucito.

4 ° TRATTO — Dal punto di distacco

dalla provinciale n . 13 a Castel

bottaccio .

50 TRATTO Da Castelbottaccio a

Lupara.

Comune con la

provinciale 13,

legge 1875

870,607 08

3,315.50 Sistemato 49,739.37

3,884 95,867.71

Da Lupara all'incontro della 21 dirama

zione della strada, presso Guardialfiera.

14,401 Da costruire 600,000 600,000

5,099 492,200

Dall'incontro della 22 diramazione, presso

Guardialfiera alla sponda sinistra del

Biferno:

10 TRATTO — Dall'incontrodella 22 di

ramazione, presso Guardialfiera ,

alla sella di Monte Peloso, presso

il vallone della Difesa .

20 TRATTO — Dalla sella di Monte

Peloso, presso il vallone della Difesa

alla sponda sinistra del Biferno .

951,671.78

4,192 In costruzione 248,433.06 57,163.97 153,874.75

Ponte Liscionesul Biferno e rami d'accesso 958 Costruito 894,574.07 394,574.07

9,960 890,145.55 86,414.67 99,800 1,076,360.22Dalla sponda destra del Biferno , per La.

rino, allanazionale Sannitica nella Cro

cetta di Larino.

Dalla Crocetta di Larino al primo passag

gio a livello dopo la stazione omonima,

verso Termoli.

Comune con la

nazionale San

nitica

720

Dalla nazionale Sannitica all'innesto con

la provinciale n. 40 della legge 1875, in

contrada Ripa dei Muli:

10 TRATTO - Dalla nazionale Sanni Costruito 13,734.33

tica al casello del km. 26,531 della

ferrovia Termoli-Campobasso.

20 TRATTO — Dal detto casello all'in

nesto con la provinciale n . 40.

423,734 33

4,933 - Da costruire 410,000

Dalla contrada Ripa dei Muli ad Ururi. Comune con la

provinciale 40 ,

legge 1875

Da costruire12,631 554,000Da Ururi al torrente Saccione confine con

la prov ncia di Foggia .

554,000 -

Foggia . 4.200 80,000 80,000
Dalconfine con la provincia di Campobasso

( torrente Mannara) alla provinciale Serra

Capriola - Tre Titoli.

A riportare 91,711.50 1,692,494.09 143,578.64 3,504,874.75 80,000 5.420,947 . 48
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Segue Strada provinciale n . 73 .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

di
(in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

Occorrente occorrente

1 2 3 6 6 7 8 9 10

Riporto 91,711 50 1,692,494.09 143,578. 64 3,504,874 . 75 80,000 - 5,420,947.43

Campobasso .

5,687.83 Da costruire 469,500

688,364. 02

4,844, 49 In costruzione 123,283.96 85,180.06 10,400

1a Diramazione.

Da Sant'Angelo Limosano al ponticello n. 7

dell'ex -comunale Montagano - Limosano:

1º TRATTO — Da Sant'Angelo Limo

sano alla piazza di Limosano.

20 TRATTO -- Dalla piazza di Limo

sano al ponticello n. 7 dell'ex comu

nale Montagano -Limosano.

Dal ponticello n . 7 dell'ex comunale Mon

tagano - Limosano alla Vallocchia Na

tiello.

Dalla Vallocchia Natiello all'abitato di

Montagano .

Dall'abitato di Montagano alla nazionale

Sannitica presso la stazione ferroviaria

Montagano-Matrice.

4,530 Costruito 1,170,199 18,056.19 1,188,255 . 19

9,166 Sistemato 335,501.98 6,000 341,501.98

3,592 Da sistemare 32,000 32,000

17,198 . 65 Costruito 1,090 ,179.89 35,694.33 150,000

21 Diramazione.

Da Guardialfiera a Casacalenda, escluso il

ponte sul Biferno .

Ponte sul Biferno detto Gravellina e rami

d'accesso .

Da Casacalenda ai pressi di Bonefro .

1,717,606.45

422.50 Id . 441,732.23

Comune con la

nazionale San

nitica e la pro

vinciale di Cer

rosecco

Sistemato10,061 119,854 . 49 119,854. 49

13,976 Da costruire 1,300,000 - 1,800,000

Dalla provinciale di Cerrosecco a Colle

torto .

Da Colletorto al fiume Fortore, confine

con la provincia di Foggia .

Dal fiume Fortore, confine con la provin

cia di Campobasso, all'abitato di Casal
nuovo Monterotaro .

Foggia . 8,450 Id . 236,000 236,000

169,639.97 4,973,245.64 264,453.03 5,490,830.94 316,000 11,044,629.61

La provinciale n. 73, destinata a mettere in comunicazione il Crocetta di Larino. Si profitta di questa nazionale fino al passaggio

Molise colle Puglie, si compone di una linea principale che partendo a livello dopo la stazione di Larino, sotto Termoli, e quindi con un

dalla provinciale Garibaldi (n . 41 della legge 30 maggio 1875 ) nel tratto, solo in parte costruito, si va ad incontrare la provinciale n. 40

piano di Salcito e toccando gli abitati di Sant'Angelo Limosano, della legge 30maggio 1875 , raggiungendo con questa l'abitato di

Castelbottaccio, Lupara, Guardialfiera, Larino ed Ururi in provincia Ururi . E ' da costruire l'ultimo tratto che, valicato il torrente Man

di Campobasso, va a terminare in provincia di Foggia nella contrada nara affluente del Saccione, confine con la provincia di Foggia,

Tre Monti, sulla provinciale Serra Capriola - Tre Titoli; e di due dira percorrerà in salita le regioni Mannara, Valle Rotolo e le falde

mazioni, la prima delle quali, staccandosi dalla linea principale nei di Colle Breccioso, raggiungendo la rotabile Tretitoli - Serraca

pressi dell'abitato di Sant'Angelo Limosano e traversando il Bi priola a circa m . 2500 da questo abitato, con la quota dim . 170.

ferno, per Montagano, arriva alla nazionale n . 53 ; mentre la se la Diramazione. Ha origine, come si è detto, presso l'abitato di

conda si diparte dalla linea principale, nei pressi dell'abitato di Sant'Angelo di Limosano , (quota m . 861,26) . Scende all'abitato

Guardialfiera. e traversando anch'essa il Biferno sale a Casaca di Limosano (quota m . 615.50) che attraversa, e sempre in discesa

lenda, passa per Colletorto, valica il Fortore, confine con la pro arriva al ponticello n . 7 dell'ex comunale di Limosano alla quota

vincia di Foggia. ed entrata in questa, termina all'abitato di Casal 376. Da questo punto la diramazione è tutta costruita e in parte

nuovo Monterotaro .
sistemata . Nttraversa il Biferno con unponte a 3 luci di m. 20 cia

Linea principale. E ' da costruire il tratto dalla sua origine al scuna , e in continua salita, mediante ritorni, raggiunge Montagano

l'abitato di Sant'Angelo Limosano, nonchè quello successivo che (quota m . 790) e quindi la nazionale Sannitica , presso la stazione

da Limosano, avvicinato l'abitato di San Biase, giunge alla sella ferroviaria Montagano -Matrice.

del Titolo di Lucito presso l'origine del 3º tronco della provinciale 2 Diramazione. E' costruito il primo tratto che dall'abi

n . 13 della legge 1875, (quota m. 600). Da questo punto la strada tato di Guardialfiera, va sempre in discesa, alla sponda del fiume

segue detta provinciale e se ne distacca nei pressi dell'abitato di Biferno in contrada Gravellina, e, valicato il fiume con un ponte già

Lucito ( quota m. 55C), per raggiungere con due tronchi costruiti costruito a 5 luci di m. 20 ciascuna, continua,in salita, fino all'abitato

come strade comunali obbligatorie e sistemati in base alla legge di Casacalenda, innestandosi alla nazionale Sannitica. Si segue poi

23 luglio 1881 , gli abitati di Castelbottaccio (quota m . 650) e Lu questa nazionale no all'innesto della provinciale di Cerrosecco ,

para (quota m. 480) . della quale si profitta sino all'incontro colla comunale di Colletorto .

Dall'abitato di Lupara , con tronchi tuttora da iniziare, attraver Questa comunale è stata sistemata in base alla legge 23 luglio 1881

sando i valloni Grande eForca e passando sotto l'abitato di Guar e con essa si raggiunge l'abitato omonimo. Resta da costruire il

dialfiera (quota m . 270) , la strada percorrerà la vallata del torrente tratto successivo che da Colletorto giungerà al fiume Fortore, che

Cervaro e del vallone della Difesa . E ' in costruzione l'altro tronco che lo attraverserà alla quota di m . 100 , poco a monte della confluenza

da questo vallone conduce alla sponda sinistra del Biferno, nel qual del vallone di Santa Maria . Montando poi pel bosco Vallerossa

fiume è stato costruito il ponte detto Liscione a 9 arcate di m . 15 cia e pel bosco del Principe la strada raggiungerà la spianata fra

scuna. E ' costruito pure il tronco successivo con cui, traversando l'a Rione Caccetto e Cretarossa, ed addossandosia questacosta ,prose

bitato di Larino, si raggiunge la nazionale Sannitica nel sito detto : guirà fino a Casalnuovo Monterotaro. La sua larghezza è dim. 6 .

1
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-

Strada provinciale n . 74, diramazione della strada n . 73 , per Bagnoli , Civitanova del Sannio ,

alla strada provinciale Aquilonia, nei pressi di Pescolanciano.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

di
( in metri ) di esecuzione

ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrənte

1 2 3 5 6 7 8 10

Campobasso . 2,856 Da costruire 110,000 110,000Dalla provinciale n . 41 della legge 1875 , nei

piani di Salcito , ai pressi del torrente
Le Chiaie .

Dai pressi del torrente Le Chlaie a presso

Bagnoli del Trigno.

Comune con la

provinciale 15 ,

legge 1875 .

2,251. 79 Costruito 96,232.97 12,888.94 25,000 134,121.91Dalla provinciale n . 15 , presso l'abitato

di Bagnoli del Trigno, al cimitero di

Bagnoli del Trigno.

Dal cimitero di Bagnoli del Trigno a Civi

tanova del Sannio.

9,336 . 30 Da costruire 967,000 967,000

Da Civitanova del Sannio alla provinciale

Aquilonia , nei pressi di Pescolanciano.

9,197 Sistemato 59,313 . 88 30,244.90 28,300 13,416.55 131,275.33

23,641.09 155,546.85 43,133. 84 1,130,300 13,416.55 1,342,397.24

51

La provinciale n .74 serve a mettere in comunicazione i paesi gendo il cimitero comunale. Valicati i torrenti Fiumarella, Pincere

posti nel versante destro del Trigno con la ferrovia Sulmona -Isernia e Pincio, raggiunge l'abitato di Civitanova del Sannio (quota

Caianello.
m. 650 ) , dopo di che continua in salita , guadagnando la sella fra

Ha origine dalla provinciale n . 41 della legge 30 maggio 1875 Civitanova e Pescolanciano (quota m . 850 ) , e traversato il vallone

neipiani di Salcito (quota m .700 ), e con andamento a mezza costa Acquanera, raggiunge , alla sella di San Venditto, la provinciale

in discesa raggiungepresso il torrente Chiaie, la provinciale n . 15 Aquilonia, termine della provinciale n . 74 (quota m . 895 ).

della legge stessa ( quota m . 590 ) , di cui profitta per m . 6300 La strada ha larghezza di m . 6 .

sino all' abitato di Bagnoli del Trigno che traversa raggiun

1

8

3

43
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Strada provinciale n . 75, dal ponte dei 25 archi sul Volturno, per Monteroduni, Longano,

alla nazionale dei Pentri.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di

( in metri ) di esecuzione 8pesa

ulteriore ulteriore

pagata da pagar impegnata ciascun tronco
1

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 1 7 8 9 10

Campobasso.. Dal ponte dei 25 archi sul Volturno a

Longano :

1,392 Da sistemare 8,6001º TRATTO Dal ponte dei 25 archi

sul Volturno alla Madonna del

Piano.

11,439.50 Da costruire 630,000
868,600

20 TRATTO Dalla Madonna del pia

no alla sella Origine dei fossi.

30 TRATTO Dalla sella Origine dei

fossi a Longano .

5,086.50 230,000

Da Longano a Castelpizzuto :

4,333 Da sistemare 16,0001º TRATTO Da Longano a m . 386

dopo il ponte San Leonardo.

36,000

800 Da costruire 20,00020 TRATTO - Da m . 386 dopo il ponte

San Leonardo a Castelpizzuto.

Da Castelpizzuto alla nazionale n . 52,

dei Pentri:

16,409 573,0001º TRATTO - Da Castelpizzuto alla

comunale di Roccamandolfi.

622,411 77

5,858.08 17. 40In corso

di sistemazione

46,034 . 4320 TRATTO Dalla comunale di Roc

camandolfi alla nazionale dei Pen

tri.

3,359,94

45,318.08 17.40 46,034.43 1,477,600 3,359,94 1,527,011.77

La provincialen. 75 hal'obbiettivo di congiungere la nazionale Profitta quindi della detta strada obbligatoria fino al ponte

degli Abruzzi ( n . 51 ) , sotto Isernia , con la nazionale dei Pentri, sotto San Leonardo, e con un tratto nuovo raggiunge il piazzale della

Cantalupo. Ha origine dal ponte dei 25 archi sul Volturno sulla chiesa di Castelpizzuto . Lasciato quest'abitato, valica la catena

nazionale n . 51, alla distanza di 2 chilometri verso Isernia , e segue degli Appennini sulla sella detta del Confine, fra le contrade Cate

per m . 1394 la comunale obbligatoria di Monteroduni fino alla narsi e Caprara, alla quota di m . 1125 sul mare, e raggiunge la

Madonna del Piano. Da questo punto, prosegue fino all'abitato di strada comunale di Roccamandolfi. S'insedia lungo questa strada

Monteroduni donde passando per le selle Castelluccio, ed Origine fino a Cantalupo, ove approfitta dell'altra comunale che da Canta

dei Fossi, va ad incontrare la strada comunale obbligatoria | lupo conduce alla nazionale dei Pentri.

Longano-Castel Pizzuto . alla chiesa della Libera nell'abitato di La sua larghezza è di metri 6.

Longano.
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zno,

Strada provinciale n . 76, da Piedimonte d'Alife, pel Matese,

a raggiungere la nazionale Isernia -Campobasso, fra Boiano e Vinchiaturo .
,

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

(in metri ) di esecuzione
di

ulteriore
Spesa

impegnata

ulteriore

pagata
ciascun tronco

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 6 6 7 8 10

1 Caserta... Da Piedimonte d'Alife a San Gregoio del
Matese:

2,991.26 In costruzione 42,552.31 58,491.95 24,7801° TRATTO -- Da' Piedimonte d'Alife

( Porta Vallata ) a dopo il passaggio

del vallone Paterna .

20 TRATTO Dal suddetto estremo a

Castello d'Alife.

3,332.75 Da costruire 310,000
635,824.26

30 TRATTO -- Da Castello d'Alife a

San Gregorio del Matese.

6,630

!

200,000

15,082.80 600,000 600,000Da San Gregorio del Matese alla sella del

Perrone, confine con la provincia di

Campobasso .

Campobasso. 12,697 480,000 480,000Dalla sella del Perrone , confine con la

provincia di Caserta , all'innesto con la

provinciale n. 33, per Guardiaregia e

Vinchiaturo.

40,733.81 42,552.31 58,491.95 1,614,780 1,715,824.26

Questa strada, di cui la legge designa chiaramente l'obbiettivo , Da questo abitato , sempre a mezza costa, la strada continua

è ancora da costruire meno un breve tratto, presso l'origine, che in salita raggiungendo il passo detto Prete morto ( quota m . 1107 )

trovasi in costruzione. Parte da Piedimonte d'Alife, alla quota di e la sella Giumente ( quota m . 1150), scendendo all'altra della Car

m . 177 sul mare, e si svolge in salita contornando la costa rocciosa bonaia (quota m . 1130 ) e risalendo poi alla sella Cusanara (quota

fino al passaggio del Vallone Valle Paterna. Da questo punto, se m . 1246 ). Di là si spinge al passo del Perrone (quota m . 1265 ) ,

condo il tracciato approvato, continui sulla costa delmonte Cila , confine con la provincia di Campobasso, entrando nella quale,

e seguendone le sinuosità raggiunge gli appicchi del Rivo, che at si sviluppa sul versante sinistro del torrente Capo Quirino, at

traversa due volte alla quota di m . 619 e 704, giungendo all'abi traversando due volte questo corso d'acqua, e giungendo al ponte

tato di San Gregorio del Matese. Arcichiaro della mulattiera di Guardiaregia. Seguendo infine il

Invece, secondo il tracciato ch ” ora si propone, la strada dopo versante del torrente Rio Vivo e valicando la sella San Nicola, la

il passaggio del Vallone Paterna si svolgerebbe prima sulla costa strada va ad innestarsi colla provinciale n . 33 della legge 23 lu

del monte Cila, indi per gli appicchi del Rivo, che verrebbe at glio 1881 a poco più di 2 chilometri prima dell'abitato di Guardia

traversato alla quota di m . 430.76, raggiungendo l'abitato di Ca regia.

stello alla quota di m . 463.63 e l'abitato di San Gregorio alla La larghezza della strada sarà da m . 5 a 6 .

quota di m . 720 prima e poi alla quota di m . 800 circa. Il tronco

finirebbe alla quota di m . 812.05.
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Opera stradale n . 77, prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino

a Trivento .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

152. 40 232,101.80 50,000 282,254 .
20

520,000

-

520,000

470,000 470,000

574,500

-

574,500

Chleti 7,063.50 In costruzioneDall'innesto con la provinciale Istonia , alla

sella San Rocco, presso Castiglione Mes

ser Marino, alla sella Santa Maria presso

Schiavi di Abbruzzo.

7,617.20 Da costruireDalla sella Santa Maria, presso Schiavi

d'Abbruzzo, all'abitato di Castelgui

done .

8,766Dall'abitato di Castelguidone al burrone

Brecciara , confine con la provincia di

Campobasso.

Campobasso. 5,367

1

Dal burrone Brecciara , confine con la pro

vincia di Chieti, all'innesto con la pro

vinciale n. 15 della legge 1875, verso

Trivento .

28,813.70 ) 152.40 232,101.80 1,614,500 1,846,754. 20

Questa provinciale ha l'obbiettivo di creare una nuova via

di comunicazione fra le due provincie di Chieti e di Campobasso,

Secondo il tracciato approvato , ha origine dalla provinciale

Istonia alla sella San Rocco, presso Castiglione messer Marino

(quota m . 1002 ), e costeggiando il colle San Silvestro e il monte

Pizzuto, s'innesta alla comunale obbligatoria che da Schiavi conduce

all'Istonia, utilizzandola per 400 metri, e valicando con essa la

sella Santa Maria (quota m . 1119 ). Si spinge quindi sotto l'abitato

di Schiavi (quota m . 1147 ) , raggiunge la pendice del monte Piz

zuto, e attraversate le Fischie di Fonte Laoretti, contorna il colle

Campanaro. Segue poi la comunale obbligatoria di Castel Guidone,

fino a raggiungere questo abitato (quota m . 783 ) . Si immette

poscia nella vallata del Padule, da cui si allontana per spingersi

verso il burrone Cannella. Ritorna quindi nella vallata del Pa

dule e incontrata la strada mulattiera del Trigno, valica il detto

burrone con ponte di luce m . 10 , e discende all'altro burrone

Brecciara, traversato il quale con ponte di m . 8 , incontra il con

fine della provincia di Campobasso (quota m . 385 ) .

Entrando in questa provincia si sviluppa a mezza costa sulla

sinistra del Trigno , che dovrà attraversare con un importante

ponte a travata metallica, con due campate di m . 40 l'una. Po

scia , con un percorso in salita di m . 812, sulla costa a destra del

Trigno, dovrà innestarsi alla provinciale n. 15 della legge 39mag

gio 1875, mercè la quale raggiungerà l'abitato di Trivento .

La larghezza della strada è di m. 6 .
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Strada provinciale n . 78, dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n . 15,

( legge 30 maggio 1875 , n . 2521 ) , presso la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di Monte

falcone del Sannio , per un tratto della strada comunale da Montefalcone a San Felice Slavo,

al casino Piccoli e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo, Rotello, Serra Ca

priola , alla stazione ferroviaria di Chieuti.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
complessivoSpesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri)

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
impegnata ciascun tronco

da pagare
occorrente occorrente

1 3 5 6 7 8 10

Campobasso .

5,293 . 90 Da costruire 540,000

Dalla provincale Trignina n . 15 (legge

1875 ) , ad Acquaviva Collecroci :

10 TRATTO Dalla provinciale Tri.

gnina n. 15 a Montefalcone .

20 TRATTO Da Montefalcone al ca

sino Piccoli .

30 TRATTO Dal casino Piccoli ad

Acquaviva Collecroce .

6,486 . 10 Da sistemare 200,000 1,435,713

8,294 In costruzione 4,231.98 690,081.02 1,400

1,054 12 Da costruire 83,500

Da Acquaviva Collecroci al vallone della

Difesa :

1º TRATTO Da Acquaviva Colle

croce all'innesto con la strada 13

della legge 1875.

Da tale estremo al pressi della Cap

pella di Santa Giusta .

724,200 -Comune con la

provinciale 13 ,

legge 1875

Da costruire10,533 67 640,70020 TRATTO -- Dall'innesto con la pro

v nciale n. 13 della legge 1875 ,

presso la cappella di Santa Giusta ,

al vallone della Difesa .

Dal vallone della Difesa a 12 km . dopo
Larino.

Comune con la

provinciale 73,

la nazio

nale Sannitica

Sistemato11,095 143,682 92Dall'innesto con la nazionale Sannitica

n. 53 a Montorio nei Frentani.

9,492.79 19,745 40 172,921 01

>>
Da Montorio nei Frentani, a Montelongo . 4,780 Costruito 192,415 44 192,415.44

3,080 SistematoDa Montelongo all'innesto con la pro

vinciale di Cerrosecco .

65,517 90 65,517.90

Da tale innesto a Rotello . Comune con la

provi ciale di

di ( errosecco

Comune con la

provinciale 40,

legge 1875

>> Da Rotello a m. 350 prima del torrente
Tona .

1,803 Da costruire 70,000 70,000Da detto punto all'innesto con la provin

ciale n . 79 , dopo m . 335 dal ponte sul
Tona .

Campobasso e

Foggia .

Da detto punto a Serra Capriola , verso la

stazione ferroviaria di Chieuti.

Comune con la

provinciale 79 .

52,419.94 405,848. 14 699,573. 81 1,535,600 19,745 40 2,660-767.35

La provinciale n . 78 , destinata a creare una nuova comunica legge 1881, e sistemato in base alla medesima, si passa sotto la fer

zione commerciale fra le provincie di Campobasso e di Foggia, ha rovia Termoli-Campobasso, e si segue a mezza costa il versante si

origine dallaprovinciale n . 15 , detta Trignina, presso il ponte sul | nistro del torrente Cigno valicandolo sopra un antico ponte. Ri

Trigno, e secondo la legge avrebbe dovuto proseguire per la valle montando dopo sulla costa opposta sino a valicare il vallone Ri

della Bufalara. Secondo una variante adottata in seguito a inizia cavolo con ponte di m . 7 diluce si sale con forti pendenze e mediante

tiva del Comune di Montefalcone la strada dovrà invece del ponte sei svolte all'abitato di Montorio nei Frentani (quota m . 630 ),

sul Trigno risalire al colle della Tavernola ( quota m . 382 ) , fra Mon Col tronco successivo, già costruito , la provinciale 78 scende alla

tefalcone e San Felice, raggiungendo e contornando Montefalcone sella Santoianni e raggiunge poi la sella San Mauro e l'abitato di Mon

(quota m. 620) e profittare della comunale esistente , previa la sua telongo, donde, con un altro tronco costruito come strada comunale

sistemazione, fino al casino Piccoli, donde traversati i valloni della obbligatoria e poi sistemato in base alla legge del 1881 , arriva all'in

Botte, Ciritoto ed Acquaviva, giungerà all'abitato di Acquaviva nesto colla provinciale di Cerrosecco, profittando di essa sino all'abi

Colle Croci ( quota m . 420 ). Traversato questo Comune salirà per tato di Rotello , e della provinciale n . 40 della legge del 1875 da Ro

raggiungere la provinciale n . 13 della legge 1875 , di cui profitterà tello fino a 350 metri prima del torrente Tona.

fino ai piani della Cappella di Santa Giusta, distaccandosene in tale Da questo punto dovrà costruirsi un breve tronco di circa

località per raggiungere, con andamento in discesa, la provinciale due chilometri per raggiungere la provinciale n . 79 della legge 1881 ,

n . 73 al vallone della Difesa , passando per la sella detta Cerretella mediante la quale, entrando in provincia di Foggia, si arriva a

( quota m . 370 ).
Serra Capriola verso la stazione ferroviaria di Chieuti.

Si segue quindi tale provinciale e poi la nazionale Sannitica
fino La larghezza della strada è di m . 6 .

a mezzochilometro da Larino, e con un tronco costruito prima della
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Strada provinciale n . 79, dalla provinciale Cerrosecco in Bonefro ,

per Santa Croce di Magliano, alla Capitanata .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
complessivoSpesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHJ Spesa Spesa

Spesa di
(in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

Occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Campobasso . .
1,501 ( ostruito 269,248 . 27 269,248.27Dalla provinciale di Cerrosecco in Bonefro,

alla comunale di Santa Croce di Ma

gliano.

20,048 In corso

di sistemazione

54,000 . 96 56,703.51Dalla comunale di Santa Croce di Magliano

alla contrada Tre Titoli, contine con la

provincia di Foggia .

110,704.47

Foggia 1,680 ('ostruito 15,774 . 46 15,774.46Dalla contrada Tre Titoli, confine con la

provincia di Campobasso , al Pozzo del

Principe.

Dal Pozzo del Principe a Serra Capriola . 7,105 80,332.02 80,332.02

30.334 323,249. 23 152,809.99 476,059.22

La provinciale n . 79 costituisce un'importante linea di co

imunicazione commerciale fra le provincie di Campobasso e di

Foggia .

Si stacca dalla provinciale di Cerrosoco nell'abitato di Bonefro

( quota m . 560) , ri nonta per poco il torrente Varco e, valicatolo

con un ponte di m . 12 raggiunge in salita la comunale di Santa

Croce di Magliano, che segue fino al confine della ( apitanata in

località detta Tre Titoli ( quota m . 290 ).

Entrata in provincia di Foggia , la strada passa per la località

detta Pozzo del Principe, e procede fino a Serra Capriola , ove ha

termine.

La sua larghezza è di metri 7 nel tronco dalla comunale di

Santa Croce di Magliano al confine con Foggia e di m . 6 negli

altri tronchi.

Strada provinciale n . 80, dalla provinciale Opi-Forca d'Acero -San Donato all'altra Atina -Sora .

Questa strada, che si stacca dalla provinciale Opi-Forca d’Acero San Donato e Val di Comino, la proposta venne deferita al Consi

San Donato e va ad innestarsi, dopo un percorso di m . 11,236, glio superiore dei Lavori Pubblici, il quale ritenne che, anche per

all'altra provinciale Atina -Sora trovavasi già in esercizio al mo ragioni di economia , fosse non opport'na l'esecuzione di nuovi

mento della pubblicazione della legge del 1881. Nel 1894 l'ufficio del lavori.

Genio civile di Caserta presentò un progetto per lavori di sistema- i La strada ha la larghezza media di m. 5.50.

zione e di rettifica . Ma in seguito ad opposizioni fatte dai Comuni di
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Opera stradale n . 81 ; Completamento della strada di comunicazione diretta

fra il circondario di Frosinone e Gaeta, pei
pei tenimenti di Vallecorsa e Lenola .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

complessivo

SpesaSpesa

ulteriore

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Roma . 3,028.07 Costruito 69,492.49 69,492.49Da Frosinone al passo a livello della fer

rovia Roma -Napoli, detto Tursiano-Co

lonna.

Dal passo a livello della ferrovia Roma

Napoli al ponte di Ceccano .

Costruito

prima

della legge

Dal ponte di Ceccano all'osteria di Castro:

1º TRATTO — Dal ponte di Ceccano

all'abitato omonimo.

604.80 Costruito 21,471 43

169,262.69

O TRATTO — Dall'abitato di Ceccano

all'osteria di Castro.

9,389 141,867.24 5,924 . 02

Dall'osteria di Castro a Vallecorsa . 7,771.94 112,876 43 64,150.63 177,027.06

9,620.54 331,720.60 12,600 344,320.60Dal Vallecorsa alla sella Quercia del Mo

naco , confine con la provincia di Ca

serta .

Caserta . . . 5,601 > 203,670.81 10,568.80 214,239.61Dalla sella Quercia del Monaco , confine

con la provincia di Roma, alla provin

ciale di Fondi.

36,015.35 479,885,91 10,568.80 471,287.74 12,600 974,342. 45

La provinciale n. 81, che serve a congiungere il circondario di :

Frosinone, in provincia di Roma, con Gaeta, ha origine dalla provin

ciale Casilina al termine dell'abitato di Frosinone e discende alla

ferrovia Roma-Napoli, al passo a livello detto Tursiano Colonna,

poco più di mezzo chilometro dopo la stazione di Frosinone. Prose

gue quindi per l'antica comunale di Ceccano e di Castro dei Volsci

fin presso l'antica osteria di Castro, donde continua per Vallecorsa,

arrivando al confine con la provincia di Caserta nella località detta

Quercia del Monaco (quota m . 381 ).

In provincia di Caserta si svolge prima nel territorio di Lenola

( il cui abitato attraversa alla quota di in . 429) e poscia in quel'o

di altri comuni, finchè dopo un percorso totale di poco più di 5 chi

lometri termina allaprovinciale di Fondi (quota m . 554.42) , colla

quale si giunge a Gaeta.

La sua larghezza è variabile da m . 7 a 5.50
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Opera
stradale n . 82 Ponte sul Simeto al passo di Primosole.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa
I

Spesa di
( in metri ) di esecuzione

ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrentepagata

ciascun troncoimpegnata
da pagare

occorrente

2 3 4 5 6 7 8 10

657,670 , 03 657,670.03Catania . Ponte sul Simeto 142.64 Costruito

Il ponte metallico sul Simeto al passo di Primosole trovasi lungo

la strada provinciale Catania -Siracusa . E ' a tre campate, con pie

dritti fondati a m . 15 sotto magra, mediante cassonida aria com

pressa. Ha una larghezza di m . 7.34 .

1
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Strada provinciale n . 83, da Palagonia, sulla provinciale Catania -Caltagirone,

per Rammacca, Catenanuova e Regalbuto , all'incontro della nazionale sotto Troina .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa
di

(in metri) di esecuzione
ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

pagata da pagare
ciascun tronco

Occorrente occorrente

i 3 6 6 7 8 10

Catanla . Da Palagonia al fiume Monaci .
4,237 Sistemato 15,150 15,150

Ponte sul fiume Monaci 76 Costruito 94,699.59 94,699.59

Dal fiume Monaci per Rammacca, sin

presso il fiume Gornalunga.

Costruito

prima
della legge

2,195 Costruito 60,280.96 60,280.96Da presso il fiume Gornalunga all'innesto

con la provinciale n . 49 della legge 1875,

in contrada Mulinazzo ..

Dalla contrada Mulinazzo alla contrada

San Giuseppe .

Comune con la

provinciale 49 .

.

>> Dalla provinciale n . 49 , in contrada

San Giuseppe, alla stazione ferroviaria

di Catenanuova :

6,101.39 Da costruire 125,00010 TRATTO - Dalla provinciale n. 49 ,

in contrada San Giuseppe, all'in

terno di Giardinelli.

20 TRATTO – Dall'interno di Giar

dinelli alla contrada Santa Lucia .

7,026.77 | 108,000
452,000

8,100.37 219,00030 TRATTO Dalla conurada Santa

Lucia alla stazione ferroviaria di
Catenanuova.

615Dalla stazione ferroviaria di Catenanuova

all'abitato omonimo.

Sistemato 12,910.48 12,910.48

Dall'abitato di Catenanuova a Regalbuto . 14,688 47,465.59 47,465.59

14,570.96 Da costruire 584,200 584,200Da Regalbuto, per la contrada Molino di

Sparacollo , alla provinciale di Carcaci .

Dalla provinciale di Carcaci a Grottafu

mata .

1,303.46 Sistemato 11,165.68 11,165.68

Da Grottafumata al ponte San Paolo. 9,810 179,709.28 179,709.28

Dal ponte San Paolo alla regione Merceri. 9,100 - 138,724.09 138,724.09

Dalla regione Merceri alla nazionale n. 70,

sotto Troina.

5,873 50,466.91 50,466.91

: .Costruite 18,164.57 18,164.57Case cantoniere lungo i tronchi da Grot

tafumata alla nazionale n . 70, sotto
Troina .

83,696.95 122,896.55 505,840.60 1,036,200 - 1,664,937. 15

La stradan. 83 serve a collegare la provinciale Catania -Calta- Mulinazzo , ove incontra la provinciale n. 49 della legge 1875 ( Barca

girone alla provinciale Catania -Palermo e alla nazionale Termini dei Monaci-Raddusa ) e passando per Giardinelli e per la valle del

Taormina, nonchè, a congiungere fra di loro gli abitati di Ram Dittaino, valica questo fiume e giunge alla stazione ferroviaria di

macca, Catenanuova, Regalbuto, Grottafumata, ecc. Catenanuova. Di qui passando per l'abitato di Catenanuova pro

Si distacca dalla provinciale Catania - Caltagirone nell'abitato di segue attraverso una regione montuosa fino a Regalbuto , ove in

Palagonia, e sviluppandosi per la valle Monaci, traversa il fiume contra la provinciale Catania -Palermo e per la contrada Molino di

omonimo con unponte in muratura a 3 arcate di m. 15 ciascuna, Sparacollo, arriverà a Grottafumata. Da quest'abitato risalita la

sale all'abitato diRammacca e quindi in discesa traversa la valle valle del fiume Troina giunge all'innesto colla nazionale n . 70 sotto

Gornalunga e il fiumedello stesso nome, chevalica con un ponte l'abitato di Troina.

pure a 3 arcate di m. 10 ognuna. Arriva in seguito alla contrada | La larghezza della strada è di m . 6 .

44
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Strada provinciale n . 84, dalla provinciale Nicastro -Sant'Eufemia, presso il torrente Bagni ,

all'incontro della Tirrena, al ponte sul Savuto.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

di
(in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Catanzaro ... Dalla provinciale Nicastro -Sant'Eufemia ,

presso il torrente Bagni, a Gizzeria.

5,627 Sistemato 38,877.931 ° TRATTO Dalla provinciale Ni

castro - Sant'Eufemia , presso il tor

rente Bagni, alla contrada Ran

dazzo. 93,877.93

5,133 Da sistemare 55,00020 TRATTO Dalla contrada Ran

dazzo al ponte sul torrente Casale ,
presso Gizzeria .

Da Gizzeria a Falerna ( 10,000 - Da costruire 440,000 - 440,000.

Da Falerna per Nocera alla contrada Destro 9,759.34 Da sistemare 11,276.68 323,000 -

Opere speciali :

630,781.79

Ponte sul Rivale 69.60 Costruito 102,157.93

Ponte sul Grande ed accessi . 341.06 Id . 94,297.18

Dalla contrada Destro al fiume Torbido. 7,094 Da costruire 350,000 350,000

38,024 246,609.72 1,168,000 1,414,609.72

provinciale n. 84 mette in comunicazione gli abitati di Giz

zeria (quota m . 658 ) Falerna ( quota m . 570 ) e Nocera ( quota

m . 240) direttamente col capoluogo di circondario , e , per mezzo

dell'altra strada n. 94 coi Comuni di San Mango, Martirano, Con

flenti, Motta Santa Lucia e con la provincia di Cosenza.

Il primo tronco trovavasi già costruito per intero, come strada

comunale obbligatoria , allorchè fu pubblicata la legge 23 luglio 1881 .

L'opera d'arte più importante è il ponte a 3 luci, una di m . 10 e le

altre di m . 6 sul torrente Zinnavo. L'ultimametà del tronco , dalla

contrada Randazzo a Gizzeria, ha bisogno di essere sistemata, ed

stata suggerita una variante che dal ponte predetto raggiunge,

per Castiglione, l'abitato di Falerna. L'altro tronco, da Falerna a

Nocera (contrada Destro ) , dev'essere pure completato. Dopo il 1881

vi furono eseguiti soltanto due ponti; uno sul torrenteRivale di

m . 12 di luce, che cadde appena ultimato, e si è dovuto ricostruire;

l'altro , in ferro, con m . 25 di luce, sul torrente Grande.

E ' pureinteramente da costruire l'ultimo tronco che cominciando

in contrada Destro, presso Nocera, deve finire al fiume Torbido, li

mite della provinia di Catanzaro.

La larghezza della strada è di m . 6 .
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1

2220

Strada provinciale n . 85, dalla nazionale Silana alla stazione ferroviaria di Ciro.

7

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncopegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Catanzaro . Dalla nazionale Silana al ponte Vitravo . 15,860 Da costruire 630,000 630,000

Dal ponte Vitravo a Pallagorio. 12,251 310,000 310,000

Da Pallagorio al Plano del Cospido. 16,519 900,000 900,000

Dal Piano del Cospido alla stazione fer
roviaria di Ciro .

22,745 480,000 480,000

67,375 2,320,000 2,320,000

La provinciale n. 85, è destinata a mettere in comunicazione gran ! (quota m . 385) . Raggiunta in seguito la sponda destra del torrente

parte dei Comuni del circondario di Cotrone colla stazione ferro Lipuda e valicatolo si svilupperà sulla sponda sinistra in regione

viaria di Cirò. Cospido Caraconessa , e seguendo la strada comunale esistente, avrà

Avrà origine dalla nazionale Silana n . 61 sulla sinistra del fiume termine all'innesto con l'attuale strada provinciale Cirò stazione e

Neto, e attraversato il torrente Lese andrà a raggiungere la strada precisamente alla diramazione della Marina, arrivando così alla

comunale obbligatoria di Belvedere (quota m . 330 ), presso il cimi stazione di Cirò ( quota m . 335 )

tero di Spinelli. Discendendo quindi al torrente Vitravo e attraver Occorreranno numerose opere d'arte, di cui le più importanti

satolo, proseguirà alla sella Supinato sotto Zinga, passando poi per faranno il viadotto presso Umbriatico ed il ponte sul Lipuda.

l'abitato di Pallagorio (quota m . 540) e per quello di Umbriatico Avrà una larghezza di m . 6 .
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Strada
provinciale n . 86, dalla provinciale di serie Chiaravalle - Catanzaro ,

presso il torrente Alessi, a Soverato .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

di
(in metri )

Spesa
di esecuzione ulteriore ulteriore

!
pagata

ciascun troncoimpegnata
da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Catanzaro Dalla provinciale Catanzaro -Chiaravalle,

presso il torrente Alessi, al Grillone.

7,218 Da sistemare 52,631.34 150,000

402,631 84

Ponte, sull'Alessi, lungo il suddetto tronco 400 Da costruire 200,000

Dal Grillone alla stazione di Montauro . 2,382 Costruito 136,607.48 136,607. 48

Dalla stazione di Montauro a Soverato . 7,000 Da costruire 3,224.08 250,000 253,224.08

17,000 192,462.90 600,000 792,462.90

La provinciale n . 86 ha l'obbiettivo di agevolare le relazioni con

Catanzaro e colla marina dei paesi che si trovano intorno a Sove

rato e di aprire uno sbocco alla ricca pianura di Sainaro.

Partendo dalla provinciale Catanzaro -Chiaravalle, dovrà giun

gere alla stazione di Montauro, e da questa a Soverato (quota

m . 155) , L'unico tratto costruito è quello di poco più di due chi

lometri , dal Grillone alla stazione di Montauro : e in esso sono

stati eseguiti due ponti di m . 8 di luce sui due corsi d'acqua Ceci

e Franco .

Altri due ponti di maggiore importanza occorreranno sul torrente

Alessi e sul Soverato.

La strada avrà la larghezza di m. 6 .
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Strada provinciale n . 87, dalla nazionale n . 56 , presso il Pie della Sala ,

alla stazione ferroviaria di Simeri.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Catanzaro .. Dal piede della Sala al ponte Agliastro. Costruito 1

prima della legge

> Ponte La Cava . 20 Da costruire 30,000 30,000

Ponte Alli 110 190,000 190,000

Dal ponte Agliastro alla destra del Simeri. 3,805 Costruito 115,967. 17 115,967 . 17

Ponte sul Simeri e rami d'accesso 1,500 Da costruire

.
.

430,000 430,000

Dalla sinistra del Simeri alla Petrizia 5,400

Costruito 78,977.90 17,500 96,477.00

Dalla Petrizia alla stazione ferroviarla

di Simeri .

290

11,125 194,945.07 667,500 862,445.07

La provinciale n. 87, di cui il primo tronco dal Piede della Sala

al ponte Agliastro, della lunghezza di m . 6775, fu costruito prima

della legge 1881 ha una speciale importanza costituendo la più

diretta comunicazione rotabile fra Catanzaro e Cotrone. Non attra

versa alcun abitato , ma costituisce un'arteria di gran valore che

permette ai Comuni sparsi nella falda montuosa superiore di com

pletare la propria viabilità e aprirsi uno sbocco alla ferrovia e pro

curarsi una diretta comunicazione con Catanzaro .

Mancano ancora i grandi ponti sui corsi d'acqua Lacava, Alli e

Simeri.

La larghezza stradale è di m . 6 .

1
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Strada provinciale n . 88, dalla nazionale delle Calabrie

all'incontro della strada di Curinga, per i pressi di Maida, Borgia , San Floro e Catanzaro.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Catanzaro Dalla nazionale delle Calabrie a ( 'uringa. 3,682 Da sistemare 16,887. 40 70,000 92,887.40

Da Curinga a Maida 10,650 Costruito 364,093.42 364,093.42

Da Maida, per Borgia, al ponte Duca . 27,786 226,413.94 226,413. 94

Dal ponte Duca al piede della Sala . 14,634 Da costruire 570,000 570,000

> Ponti Usito , Corace e Fiumarella 1,640 1,000,000 - 1,000,000

58,392 607,394,76 1,646,000 2,253,394.76

-

La provinciale 88 ha l'obbiettivo di congiungere i Comuni di ! Devesi sistemare il primo tronco, che fu costruito anteriormente

Curinga (quota m . 380 ), San Pietro a Maida (m 330 ), Maida alla legge 23 luglio 1881 , e resta da costruire l'ultimo, dal ponte

( m . 270 ), lacurso ( m . 440 ) , Cortale ( m . 407 ), Girifalco ( m . 461), Duca al piede della Sala . Devonopure essere eseguiti i ponti sui

Borgia ( m . 332) e San Floro ( m . 260) col capoluogo della provincia torrenti Corace, Usito e Fiumarella . Il ponte sul Čorace, in ferro,

e col circondario di Monteleone. Parte dalla nazionale delle Cala è progettato con una luce di m . 115

brie e termina all'altra nazionale 64 presso la stazione ferroviaria La strada ha la larghezza da m . 5 a m. 6.

di Catanzaro-Sala.
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Strada provinciale n . 89, dalla stazione di Badolato

alla nazionale fra Spadola e Serra San Bruno.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun tronco

impegnatada pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Catanzaro . Dalla stazione di Badolato a Badolato . Costruito

pr ma della legge

Da Badolato a Faggio Grande 20,112 Da costruire

Da Faggio Grande all'abitato di Spadola . 16,000

Ponte sull'Ancinale .. 308

-

450,000 450,000

350,000 350,000

50,000 50,000

36,430 850,000 850,000

L'obbiettivo della provinciale n. 89 è di aprire uno sboccoper

la ferroviaa tutti i paesi attraversati dalla nazionale n. 62 fra Chia

ravalle e Serra San Bruno.

Il solo primo tronco di m . 6647, che va dalla stazione di Badolato

a Badolato (quota m . 260 ), fu costruito come strada comunale ob

bligatoria anteriormente alla legge 23 luglio 1881. E ' da costruire

tutto il resto della strada, che distaccandosi dalla predetta comu

nale passerà sotto la chiesa degli Angeli e attaverserà la regione

Madonna della Sanità . Giungendo poi alla sponda destra del val

lone Gallipari piegherà in direzione di mezzodì e seguendo le fa!de

del monte dellaGuardia, passando per la contradaSanto Stefano

ed il piano di Vutuli, arriverà alla località Faggio Grande. Attra

versato posria l'abitato di Brognaturo ( quota m . 750 ) avrà termine

all'Innesto con la nazionale 62 nell'abitato di Spadola ( m . 760) . In

quest'ultimo tratto occorrerà valicare con un ponte il torrente An

cinale .

Avrà la larghezza di m . 6 .
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Strada provinciale n . 90, dalla nazionale delle Calabrie , presso il ponte sull'Angitola e ter

ritori di Francavilla e Filadelfia , a Polia ed Olivadi , sulla provinciale di serie Chiaravalle

Catanzaro .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI SpesaSpesa

ulteriore

Spesa di

( in metri ) di esecuzione
ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Oatanzaro Dal ponte Angitola a Filadelfia 12,235 Da sistemare 42,649 . 11 110,000 152,649 11

Da Filadelfia a Tre Croci 9,51 ) Da costruire 300,000 300,000

Da Tre Croci a Pietre Bianche 7,967 250,000 250,000

15,833Da Pietrebianche all'innesto con la pro

vinciale Chiaravalle -Catanzaro.

290,000 290,000

45,554 42,649. 11 950,000 992,649.11

La provinciale n . 90, oltre a mettere in comunicazione diretta Il primo tronco, dal ponte dell'Angitola a Filadelfia fu inco

fra di loro gli abitati di Filadelfia (quota m.550 ), Francavilla (quota minciato come strada comunale obbligatoria, e passato alla pro

m . 310) , Polia ( quota m . 370 ) ed Olivadi ( quota m . 476 ), e di vincia nel 1882 , fu in parte da essa sistemato. Vi occorrono però

congiungerli mediante le altre strade esistenti con tutti i Comuni altri lavori di sistemazione e di consolidamento .

della regione dei due versanti Ionico e Tirreno, formerà la linea più Gli altri tronchi, da Filadelfia all’innesto con la provinciale Ca

breve fra i due mari, attraversando l'Appennino Calabrese nella tanzaro -Chiaravalle, presso Olivadi, sono tuttora da costruire e

parte più stretta della regione. La nazionale Angitola - Soverato, per essi non esistono che degli studi di massima.

che pur essa traversa il detto Appennino, è infatti assai più lunga, nè La strada avrà la larghezza di m . 6 .

serve allo scopo di dare uno sbocco diretto verso il Tirreno ai paesi

del versante Ionico.
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1e ter

Vallc

Strada provinciale n . 91 , da Catanzaro a Pentone, nel mandamento di Taverna .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

PROVINCIA
complessivoSpesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri )

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Catanzaro . Da Catanzaro a Pontegrande 3,338 Sistemato 16,824 . 44 16,824.44

Da Pontegrande a Pentone 10,160

-
-

Cogtruito 208,197.51 208,197.51

3,280.75 228,445.81 228,445.81Da Pentone a Cona Cafarda, sulla pro

vinciale Soveria Mannelli- Santa Seve
rina .

16,778.75 453,467.76 453,467.76

La provinciale n . 91 ha l'obbiettivo di dare uno sbocco diretto Santa Severina. Il primo tronco formava parte della comunale

verso il capoluogo della provincia ai Comuni di Carlopoli e Cicala obbligatoria Catanzaro-Pentone, e divenuta questa provinciale,

del mandamento di Serrastretta e ai vari Comuni del mandamento venne sistemata col beneficio della legge 23 luglio 1881. Nel se

di Taverna che trovansi fra loro collegati con la strada di la serie condo tronco vi sono opere d'arte di una certa importanza, come

(legge 30 maggio 1875 ) Soveria Mannelli-Santa Severina. i due ponti sul burrone Caramma e quello sul burrone Malgarone.

Ha origine dall'abitato di Catanzaro presso l'Osservanza ( quota I primi sono rispettivamente di metri 6 o 7 di luce: il terzo di

m. 343), e traversando le contrade Cappuccini e Baraccone, rag

giunge il villaggio di Pontegrande. Di là, seguendo le coste orientali Nel terzo tronco vi sono pure numerose opere d'arte , ma di poca

dei monti Sovereto e delle Nocelle, giunge all'abitato di Pentone, entità .

(quota m . 650) , per poi andare a congiungersi, nel punto detto La strada ha la larghezza di m . 5 .

Cona Cafarda (quota m. 830) , con la provinciale Soveria Mannelli

m . 10.

45
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Strada provinciale n . 92, da Mileto a Dinami .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivoSpesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

(in metri) di esecuzione
ulteriore

pagata
impegnata

ulteriore

occorrente

ciascun tronco
da pagare

occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

11

Catanzaro Intera strada . 25,470 Da costruire 800,000 800,000

La provinciale n.92 ha lo scopo di collegare i Comuni di Dinami ,

San Giovanni e Mileto e di congiungere tutti gli abitati attraver

sati dalla Monteleone-Metramo con la nazionale delle Calabrie. In

prolungamento dell'altra strada provinciale Laureana -Grotteria

Fabrizia (n . 220 della stessa legge del 1881 ) rappresenterà a suo

tempo un importante valico appenninico.

Dovrà scendere da Mileto ( quota m . 356) fino al burrone San

Giannello che attraverserà con un ponte di m. 15, e salendo all'abi

tato di San Giannello, percorrerà il piano omonimo per ridiscendere

fino alla vallata del Mesima, traversando questo corso d'acqua con

un ponte dim . 90 di luce , a travata metallica. Risalendo poi al

piano di Daffinà ridiscenderà con dolci pendenze a traversare la

vallata del Marapotamo, dove occorrerà un altro ponte di m. 95

di luce. Un terzo ponte di m . 12 di luce sarà necessario sul tor

rente Melanda prima di raggiungere l'abitato di Dinami (quota

m . 270) . Vi saranno quindi, oltre le opere d'arte minori, quattro

ponti di notevole importanza.

La strada sarà larga m . 6.
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Strada provinciale n . 93, dal porto di Cotrone , per la serra di Melissa e Ciró,

alla stazione di Cariati .

=

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

Spesa Spesa
di

( in metri)
Spesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
impegnata ciascun tronco

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Catanzaro . Dal porto di Cotrone a Corazzo 15,200 Costruito

1,113,468.36

(6 )

186,000 1,299,468.36

Da Corazzo alla sella Muzzonetti 23,201

Dalla sella Muzzonetti al torrente Li

puda .

9,450 Da costruire

(a )

1,676.21 450,000 451,676.21

300,000 300,000

Dal torrente Lipuda a Renacchio di Cirò. 10,888

16,422 365,000 365,000Da Renacchio di Ciro alla fiumara di Fiu

menica , confine con la provincia di Co
senza.

Cosenza Dalla fiumara di Fiumenicà alla stazione

di Cariati.

6,102 400,000 400,000

81,263 400,000 1,115,144.57 1,301,000 2,816,144.57

( a ) Costruzione di 3 ponticelli .

( 6 ) La spesa si riferisce al completamento e sistemazione del tratto interinedio fra la comuuale di Rocca di Neto e il ponticello Regina.

La provinciale n . 93 ha lo scopo di dare una comunicazione di colla provinciale 85, che dall'abitato di Cirò (quota m . 333) scende

retta a moltissimiComuni del circondario di Cotrone con il capo alla stazione ferroviaria omonima. Tornata in sede propria , per le

luogo e col porto omonimo. Il suo andamento è quasi parallelo a ' contradeTafano e Attiva la provinciale n . 93, raggiungerà la sta

quello della ferrovia Ionica, mantenendosi però all'interno per avvi zione di Crucoli (quota m . 367) e proseguendo per le regioni Cassia

cinarsi ai diversi Comuni.
e Policaretta , arriverà al confine della provincia di Catanzaro sulla

Essa passa per l'abitato di Cotrone (quota m . 10 ) e ne raggiunge destra della fiumara Fiumenicà. Traversato questo corso d'acqua

la stazione ferroviaria, attraversa quindi il fiume Neto e giunge alla ed entrando in provincia di Cosenza terminerà alla stazione di Ca

sella Muzzonetti . Da questo punto i lavori pel proseguimento della riati sulla linea ferroviaria Metaponto- Reggio , svolgendosi a monte

strada sono ancora da iniziare . Essa dovrà raggiungere l'abitato di della linea stessa .

Melissa (quota m . 270) per scendere poi al fiume Lipuda. Attra La strada ha la larghezza di m . 6.

versatolo salirà a Renacchio presso Cirò, confondendosi per m . 500
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Strada provinciale n . 94, da Nocera, per San Mango Martirano, Conflenti, Motta Santa Lucia,

Pedivigliano, Scigliano e Carpanzano, alla nazionale delle Calabrie ..

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHJ
Spesa Spesa

di

(in metri)
Spesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Catanzaro Dalla contrada Destro, dopo Nocera,

a San Mango d'Aquino.

| 5,521 Da sistemare 45,000 45,000

Da San Mango d'Aquino a Martirano . 13,530 Da costruire 500,000 500,000

Da Martirano a Conflenti 6,752 | 150,000 150,000

6,774Da Conflenti al confine di Motta Santa

Lucia.

100,000 100,000

8,348 Da sistemare 70,000 70,000 -Dal confine di Motta Santa Lucia, verso

Conflenti, all'abitato di Motta Santa

Lucia .

2,036.35 Costruito 65,380.20 65,380.20Da Motta Santa Lucia al burrone Vado

male, confine con la prov ncia di Co
senza .

Cosenza Dal burrone Vadomale, confine con la

provincia di Catanzaro, a Pedivigliano .

2,332 89,878.39 30,000 119,878 . 39

Da Pedivigliano alfiume Bisirico . 3,105 216,041. 71 85,000 - 251,041. 71

Dal fiume Bisirico all'aia di San Giuseppe . 7,700

I

226,096.21 226,096.21

Dall'aia di San Giuseppe alla nazionale

delle Calabrie ,sopra Carpanzano.

4,680

|

128 ,193.73 128,193.73

60,778.35 725,590.24 930,000 1,655,590.24

La provinciale n . 94 ha lo scopo di congiungere tutti i Comuni | Conflenti ( quota m . 540 ), o Motta Santa Lucia ( quota m . 590),

della provincia di Catanzaro, attraversati dall'altra provinciale sono da iniziare; trovasi invece costruito l'altro tronco che da

n. 84 della stessa legge 1881 , con la provincia di Cosenza, e di dare Motta Santa Lucia conduce al burrone Vadomale. Entrata in pro

una comunicazione ai Comuni di San Mango, Martirano, Con vincia di Cosenza, la strada attraversa i comuni di Pedivigliano

flenti e MottaSanta Lucia col capoluogo di circondario, Nicastro, e di Scigliano ed ha termine alla nazionale delle Calabrie sopra

e col resto della provincia di Catanzaro. Carpanzano.Sono notevoliin questa parte di percorso il ponte
Comincia dalla contrada Destro, dopo Nocera ( quota m. 240 ), sul burrone Vadomale, quello di m . 16 di luce sul fiume Bisirico, e

e con un tronco costruito prima della legge 1881 , ma tuttora da quello sul burrone Scaturro di luce m. 10.

sistemare, arriva a San Mango d'Aquino (quota m . 490 ). I tronchi La strada è larga da m . 5.50 a 6 .

successivi che toccheranno gli abitati di Martirano (quota m. 430),
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Ta.

Strada provinciale n . 95. Compimento della provinciale Ionica , da Reggio di Calabria

all'incontro della provinciale di serie Chiaravalle-Guardavalle .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di

(in metri )
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente Occorrente

1 2 3 6 6 7 8 9 10

Reggio di Calabria Da Reggio di Calabria a Palizzi Marina :

Ponte sul torrente Valanidi I e rampe. Costruito 56,642.06 16,000 72,642.06

Ponte sul torrente Valanidi II 20,871.62 20,871.62

SistematoTratto dalla stradetta Trapasso al torrente

Mortara .

2,954.55 2,954.55

Ponte sul torrente Macellaro Da costruire 43,000 43,000

Ponte sul torrente San Giovanni e rampe. Costruito 34,952.23 2,200 37,152.23

Ponte sul torrente Fiumarella del Lume Da costruire 45,000

-

45,000

-

Ponte sul torrente Oliveto . 48,000 48,000

-

Ponte sul torrente San Vincenzo o Laz

zaro .

65,000 55,000

1

Ponte sul torrente Saline . 80,000 80,000

Ponte sul torrente Molaro. 30,000 30,000

Ponte sul torrente Anna o Sant'Elia . 65,000 65,000

Ponte sul torrente Annà o Pentidattilo 43,000 43,000

1

Ponte sul torrente Vena I 6,000 6,000

-

47,092

Ponte sul torrente Gelso Costruito 10,088.28 10,088.28

Ponte sul torrente Melito . Da costruire 65,000

-

65,000

-

Ponte sul torrente Acrifa . 35,000 35,000

Ponte sul torrente Saltolavecchia 8,000 8,000

Ponte sul torrente Amendolea . 126,000 126,000

SistematoTratto presso la Marina di Bova e costru

zione del ponte Paravivo .

5,693.20 5,693.20

Ponte sul torrente Amigdalà o Salerno .

(rampe ).

Costruito 7,863.54 7,863.54

Sistemato 5,804.70 5,804.70Tratto dalla gaveta sotto la Rupe Tri

pepi alla sporgente dopo il ponticello

Crimi sul Capo Bova .

Ponte sul torrente Vena II . Da costruire 22,000 22,000

Ponte sul torrente Palizzi (rampe ) Costruito 2,325.86 2,325.86

Travate metalliche pei ponti Amigdala

o Palizzi.

47,980 47,980

Completamento del tronco Da eseguire 1,780.28 570,000 671,780.28

:

A riportare . 47,092 196,956.32 1,259,200 1,456,156.32
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Segue Strada provinciale n . 95 .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa
di

( in metri)
Spesadi esecuzione

ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrentepagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Riporto 47,092 196,956. 32 1,259,200 1,450,156.32

Reggio di Calabria Da Palizzi Marina ad Ardore Marina :

Ponte sul torrente Sinnaro Da costruire 9,000 9,000

-
-

Ponte sul torrente Galati . 36,000 36,000

Ponte sul torrente Bruzzano e rampe Costruito 64,364 , 26 64,364.26

Ponte sul torrente La Verde Da costruire 65,000

|

65,000

Ponte sul torrente Sant'Antonio e rampe Sistemato 26,293.35 26,293.35

Ponte sul torrente Bonamico Da costruire 77,000 77,000

Ponte sul torrente Careri 115,000 115,000

45,339

Ponte sul torrente Bentinati 32,000 32,000

Ponte sul vallone Giudeo e rampe Costruito 26,378.90 26,378.90

Ponte sul torrente Trecarlini Da costruire 22,000 22,000

Tratto dal ponte sullo Schiavo ad Ardore Sistemato 2,106.60 2,106.60

Tratto scorrente nell'abitato di Bovalino. 8,908.38 8,908 . 38

Opere d'arte lungo il tronco , esclusi i

ponti maggiori .

Sistemate 55,003. 28 55,003.28

Completamento del tronco Da eseguire 2,523 . 25 585,000 - 587,523 . 25

Da Ardore Marina a Caulonia Marina :

Ponte sul torrente Salice
Da costruire 22,000 22,000

Ponte sul torrente Condoianni.
95,000 95,000

Ponte sul torrente Portigliola . 63,000 63,000

Ponte sul torrente Centocamere 12,000 12,000

Ponte sul torrente Gerace.
63,000 63,000

Ponti sui torrenti Santa Margherita e

San Michele .
Costruiti 24,098.42 24,098.42

Ponte sul torrente Fondo . Costruito 7,222.70 7,222.70

Ponte sul torrente Novito e rampe 90,517.52 90,517.52

Ponte sul torrente Randazzo . 10,566.48 10,566.48

Traversa di Siderno Marina 30,000 Costruita 33,437.10 33,437. 10

Ponti sui torrenti Arena e Pantanizzi Costruiti 25,529.79 25,529.79.

Ponte sul torrente Lordo . Da costruire 19,000 19,000

Ponte sul torrente Mangiafico (rampe ). Costruito 2,849.97 2,849,97

Riduzione di travata metallica pei ponti

Mangiafico e Sant'Antonio .

Eseguita 17,859.95 17,859.95

Ponte sul torrente Torbido Da costruire 150,000 150,000

80,000

-
-

Ponte sul torrente Romano . 30,000

Ponte sul torrente Barruca 18,000 18,000

Ponte sul torrente Amusa. 44,000 44,000

Completamento del tronco Da eseguire 420,000 420,000

A riportare, 122,431 594,616.27 3,186,200 3,730,816.27
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Segue Strada provinciale n . 95.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

(in metri) di esecuzione Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco
occorrente occorrənte

11 2 3 5 6 7 8 9 10

Riporto . 122,431 594,616.27 3,138,200 3,730,818.27

Da Caulonia Marina al fiuma Assi, con

fine con la provincia di Catanzaro :

Reggio di Calabria, Ponte sul torrente Allaro . Da costruire 130,000 130,000

Ponte sul torrente Precariti.
65,000 65,000

Ponte sul torrente Favaro .
33,000 33,000

Ponte sul torrente Fondaco Nuovo . 10,000 10,000

-

Ponte sul torrente Guardia . 12,000 12,000
15,649

Ponte sul torrente Stilo .
60,000 - 60,000

Sistemato 19 698.37Tratto fra la stazione ferroviaria di Mo

nasterace e il passaggio a livello omo
nimo.

19,698.37

Ponte sul torrente Assi . Da costruire 50,000 50,000

Completamento del tronco Da eseguire 433,000 433,000 -

138,080 614,314.64 3,929,200 4,543,514.64

1

Secondo la legge, questa strada doveva esser costruita dalle due avvicina a Brancaleone e s'interna nella contrada Foresta, dove

provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro, ma la parte che do raggiunge la quota 125, per scendere a Bianconovo, dove s’innesta

vrebbe percorrere il territorio di quest'ultima provincia è sostituito la provinciale n . 219 della legge 1881. Prosegue fino al torrente Ca

dal tronco della strada provinciale di seconda serie, Chiaravalle reri, punto d'innesto dell'altra provinciale n . 221 e traversa poi la

Guardavalle , della legge 30 maggio 1875; tronco che ha principio marina di Bovalino, donde parte l'altra provinciale di serie n . 218.

all'abitato di Guardavalle e termina alla nazionale 46 nel luogo Continuando per la marina di Ardore e di Gerace, tocca lamarina

detto il Gatticello ( Reggio Calabria ). Nel prospetto è quindi se di Siderno, ove s'innesta la provinciale di 3a serie n. 17 della legge

gnata la sola parte scorrente in provincia di Reggio Calabria. 1869, e giungendo a Gioiosa Marinaincontra l'altra provinciale 220

Ha l'obbiettivo di collegare fra loro, cogli abitati della marina e della legge 1881. Traversata quindiRoccella , va alla stazione fer

colle stazioni ferroviarie , diverse altre strade che scendono alla roviariadi Caulonia e a quella di Riace e incontra la nazionaledi

marina. Si svolge quindi quasi intieramente lungo la spiaggia del Stilo poco prima della stazione ferroviaria Monasterace- Stilo, spin

mare e per conseguenza in piano, salvo il tratto del secondotronco gendosi finalmente al fiume Assi, confine colla provincia di Catan

da Brancaleone Marina alla vallata della Verde.

Parte da Reggio, percorre la borgata Sbarre fino al ponte sul Tutta la strada, fatta eccezione del tronco da Monasterace ma

torrente Sant'Agata, traversa gli abitati di San Gregorio, Pellaro e rina al passaggio a livelloomonimo, è incompleta, dovendosi pro .

Lazzaro, giunge a Melito e toccata la stazione ferroviaria di Amen cedere alla sistemazione di tutti gli altri tronchi.

dolea continua fino alla marina di Bova, a quella di Palizzi e a Ha la larghezza variabile da m . 5 a m . 6 con preponderanza

quella di Brancaleone. Da questo punto, lasciata la spiaggia , si | di m . 6 .

zaro .
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Opera stradale n . 96 - Ponte sul Sangro, sulla provinciale Chieti-Atessa,

e strada da presso Atessa a Cupello.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri )

8pesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

Occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Chieti . Ponte sul Sangro con rami d'aecceso 1,657.52 Costruito 665,835. 35 865,835. 35

Da presso Atessa alla Guardata Massan

gioli.

Costruito

prima della legge

Dalla Guardata Mangangioli alla Croce
delle Pile .

3,474.52 Costruito 35,260. 20 31,800 67,060.20

6,821 Da costruire 290,000 290,000Dalla Croce delle Pile , per la variante alla

sella fra le contrade San Michele e

Colle Forcone, alla provinciale Guilmi

Casalbordino.

Dalla provinciale Guilmi-Casalbordino a

Cupello.

Costruito

prima della leggel

11,953. 04 ( 701,095.55 321,800 1,022,895.55

Il ponte sul Sangro serve per il passaggio di detto fiume lungo

l'antica strada provinciale Chieti-Atessa. E ' in muratura a 15 arcate

di metri 15 di corda ciascuna .

La strada da presso Atessa a Cupello è un prolungamento della

strada Chieti-Atessa, ed ha per obbiettivo le comunicazioni in linea

trasversale e parallela al mare fra i capoluoghi di circondario e la

provinciale Istonia.

Ha origine alla Madonna a Mare, presso Atessa , e da questo

punto alla Guardata Massangioli, per una lunghezza di 6 chilometri,

è costituita da un'antica strada comunale, sistemata dalla Provincia

prima della legge 1881. E ' costruito il tronco successivo fino alla

Croce delle Pile: vi occorrono, peraltro opere di consolidamento, es

sendo stati i lavori già eseguiti danneggiati da movimenti franosi.

Deve poi iniziarsi il tronco terzo che dalla Croce delle Pile scende

all'Osento e risale per Colle Forcone, raggiungendo la provinciale

Guilmi-Casalbordino all'innesto della strada Marrucina.

Da questo punto incomincia l'ultimo tronco, ultimato prima

della legge 1881 , che con andamento pianeggiante passa per Scerni,

scende a Sinello, e risalendo perMonteodorisio , raggiunge, presso

Cupello, la provinciale Istonia Questo tronco ha una lunghezza

di m. 13.564, di guisa che tutta la strada è lunga m. 31.517.04 .

La strada ha larghezza di m . 6 .
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Strada provinciale n . 97, da sotto Atessa all'Istonia , presso San Barnaba di San Buono.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

(in metri) di esecuzione
di

ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Chleti . 7,185 Da costruireDalla provinciale Marrucina, sotto Atessa ,

ai pressi della masseria Menna, verso

Casalanguida .

Da presso la masseria Menna , alla masseria

Crisci, sotto Carpineto Sinello .

Comune con la

provinciale 42,

legge 1875.

Dalla provinciale n . 42 , sotto Carpineto

Sinello, all'abitato di Gissi.

7,552.87 In costruzione

Dall'abitato di Gissi alla provinciale Isto

nia , presso San Barnabadi San Buono.

Costruito

prima della legge

14,737.87

3

La provinciale n. 97 ha per obbiettivo di congiungere la provin

ciale Marrucina colla provinciale Istonia in prossimità di San Bar

naba di San Buono.

Giusta il tracciato definitivo il primo tronco avrà origine dalla

provinciale Marrucina presso la chiesa di Madonna a Mare sotto

Atessa (quota m . 374 ), e con ampie curve ed un tornante si

svolgerà intorno al primo contrafforte dalla Madonna a Mare alla

masseria D'Onofrio sino al fosso Indonato, dopo di che costeggierà

il piede del secondo contrafforte sino all'attraversamento del fiume

Osento e del fosso Santa Barbera. Il fiume Osento sarà valicato con

un ponte di 20 metri di luce. Dopo il passaggio di esso fiume la

strada dovrà continuare per raggiungere la provinciale n . 42, Ca

salbordino -Guilmi, quasi di fronte alla seconda masseria Menna

(quota m. 398), ma in causa di un'estesa frana manifestatasi nel

400,000 400,000

27,362 . 96 310,385.35 337,748.31

27,362.96 310,385.35 400,000 737,748.31

percorso , non è stato ancora studiato il tracciato che converrà

adottare.

Raggiunta la provinciale n. 42 suddetta , il percorso avvienesudi

essa per m . 10.400 fino alla masseria Crisci sotto Carpineto Sinello

(quota m . 354 ) , punto da cui si stacca il tronco, in corso di costru

zione, che passando per il vallone Ferrato ( quota m . 267 ) , con

duce al vallone di Gissi , valicato il quale si sviluppa sul ripido

colle di Gissi e con 7 rampe di ritorno per scansare due imponenti

frane, raggiunge l'abitato innestandosi colla provinciale già co

struita (quota m . 500 ), per mezzo della quale si va all'incontro

della provinciale Istonia ( quota m . 603 ) , a un chilometro da San

Barnaba di San Buono.

La strada ha la larghezza di m . 5.60.

46
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Opera stradale n . 98; Prolungamento della provinciale di Val Sinello , da Guilmi

all'innesto della Perano -Castiglione, alla sella del Guado di Sant'Egidio.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa
di

( in metri )
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun tronco

da pagare
impegnata

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 8 10

Chieti . 11,658 Da costruire 588,000 588,000Dalla provinciale di Val Sinello, sotto

Guilmi , all'innesto con la strada comu
nale di Fraine.

Da detto innesto all'abitato di Fraine. 4,757 Da sistemare 80,000 80,000

8,774 Da costruire 350,000 350,000Dall'abitato di Fraine alla sella del Guado

Sant'Egidio , sulla provinciale Perano

Castiglione.

25. 189 1,018,000 1,018,000

Haper obbiettivo dicongiungere il Comune di Castiglione Messer

Marino, per mezzo della provinciale n . 43 della legge 1875 , con la

provinciale Guilmi-Casalbordino (n . 42 della legge stessa ), la quale

altrimenti non avrebbe alcuna utilità , date le poche risorse dei Co

muni che attraversa .

Ela origine dalla provinciale n . 42 sotto Guilmi (quota m . 582 )

e , prima in salita, poi in discesa, giunge al vallone Papecoli che at

traversa con ponte di luce m . 16, e al torrente Rio in Torto che

valica con un ponte a tre luci di m . 16.50 ciascuna . Continua in sa

lita fino a raggiungere l'obbligatoria di Fraine (quota m . 478) ,

mercè la quale arriva a questo abitato ( quota m . 718), e sempre in

salita va ad innestarsi, alla quota di m. 1054, alla Perano-Casti

glione (provinciale n . 43 della legge 1875 ) , conducente a Castiglione

Messer Marino.

La strada, montuosa, richiederà numerose opere d'arte, ed

avrà la larghezza di m . 5.60 .
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Strada provinciale n . 99, dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie

fra Casalincontrada e Pretoro .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCLALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

di
netri) di esecuzione

ulteriore
Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Chieti... Dalla stazione ferroviaria di San Valen

tino a Serramonacesca :

1º TRATTO Dalla stazione ferro

viaria di San Valentino al valico

del torrente Lavino.

Comune con la

provinciale Pe

scara - Popoli.

5,934 Da sistemare20 TRATTO — Dal valico del torrente

Lavino allo stabilimento di Letto

manoppello .

30 TRATTO Dallo stabilimento di

Lettomanoppello al fosso Vetari.

Comune con la

obbligatoria

Lettomanoppel

lo -Manoppello .

4,785 Da sistemare40 TRATTO Dal fosso Vetari alla

44 rampa della comunale obbliga

toria di Serramonacesca.

50 TRATTO Dalla 41 rampa della

comunale obbligatoria di Serra

monacesca a Serramonacesca .

Comune con la

controindicata

comunale .

5,594 CostruitoDa Serramonacesca al Colle Parluzzi, sulla

provinciale Casalincontrada o Pretoro .

16,313

La provinciale n. 99, che si svolge nel circondario di Chieti, ha

perobbiettivo di completare la strada che allaccia i paesi posti alle

falde del monte Maiella e di mettere in diretta comunicazione colla

ferrovia per la capitale gli abitati montani del circondario.

Ha origine alla stazione ferroviaria di San Valentino ( quota

m. 107 ) , e percorre la ex-nazionale, ora provinciale, Pescara -Popoli,

sino al valico del torrente Lavino . Da quel punto fino allo stabili

mento di Lettomanoppello usufruisce della comunale di Lettoma

noppello,che dovrà essere sistemata , e continuando il suo percorso

valesi della comunale obbligatoria Lettomanoppello -Manoppello

fino al fosso Vetari ( quota m. 200 ). Toccato il paese di Manoppello

45,702.43 60,000

245,702. 43

140,000

202,476.90 40,165 . 62 25,000 267,642.52

248,179 . 33 40,165.62 225,000 513,344.95

segue per buon tratto la strada conducente alla stazione omonima,

e poi deviando e valicando il fossato di Manoppello, arriva all'abi

tato di Serramonacesca ( quota m . 293), valendosi della comunale

obbligatoria dello stesso nome.

Dopo di ciò, la provinciale n . 99 continua per attraversare il

fiume Alento (quota m . 283) con un ponte di 24 metri di luce, e il

fosso Palumbo con altro ponte di 7 metri, e giunge al Colle Perluzzi

(quota m . 473 ) , ove si innesta alla provinciale di serie fra Casa

lincontrada e Pretoro .

La strada ha la larghezza di m . 5.60.

1
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Strada provinciale n . 100, da presso Palena all ' Istonia , presso il ponte sul Sente ,

e dal ponte sul Sente alla Crocetta di Colle di mezzo , sulla Perano-Castiglione.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

di
( in metri ) di esecuzione Spesa

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 3 6 6 7 8 9 10

Linea principale.

Chleti . 20,415 Da costruire
700,000 700,000Dalla provinciale Peligna , presso Palena ,

all'abitato di Quadri sulla provinciale

Sangritana .

Dalla provinciale Sangritana all'abitato di

Borrello .
5,043.45 In costruzione 231,422. 79 231,422.79

Dall'abitato di Borrello a quello di Ro

sello.

6,100 . 90 Da sistemare 74,667.72 74,667.72

Dall'abitato di Rosello a quello di Roio

del Sangro .

4,946 Da costruire
250,000 250,000

Dall'abitato di Roio del Sangro alla pro

vinciale Istonia ,

12,460 500,000 500,000

Linea secondaria.

Dall'abitato di Roio del Sangro all'abi

tato di Monteferrante.

8,567

1

340,000 340,000

6,775.75 In costruzione 111,431. 89 10,700 122,131.89Dall'abitato di Monteferrante alla dira

mazione Colle di mezzo -Perano -Casti

glione.

Dalla diramazione Colle di mezzo-Perano

Castiglione all'innesto con la Perano.

Castiglione.

Costruito

prima della legge

64,308. 10 342,854.68 1,875,387.72 2,218,222. 40

La provinciale n. 100 ha per obbiettivo la riunione montana della

strada Frentana colla Sangrina.

Parte dalla provinciale Peligna, presso Palena, e dovrà raggiun

gere l'abitato di Quadri sulla provinciale Sangritana . Il tronco suc

cessivo, in costruzione, discende da Quadri al fiume Sangro, che

passa amezzo del ponte giàcostruito del 7° tronco della provinciale

n . 1 di la serie della legge 30 maggio1875, indi, risalendo,raggiunge

con sviluppo, a cinque rampe diritorno, l'abitato di Borrello. Da

Borrello dovrà scendere al fiume Verde e, risalendo, raggiungere

Roio del Sangro, donde dovrà diramarsi a destra per congiungersi

con la provinciale Istonia presso il ponte sul fiume Sente , e a sini

stra per arrivare a Monteferrante.

Da questo punto s'innesta colla obbligatoria Colledimezzo che

abbraccia fino alla Crocetta Colledimezzo, innestandosi quindi

colla strada Perano -Castiglione dove ha termine.

La strada ha larghezza di m. 6 .
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Strada provinciale n . 101 , di collegamento della provinciale Istonia con la Trignina,

attraverso la sella del convento di Palmoli.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

(in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 10

Chieti . 10,962 Da costruire 825,000 325,000 -Dalla provinciale Istonia , sotto Carunchio ,

alla provinciale Trignina , presso la

della di Fontelacasa .

La strada n . 101, destinata a congiungere le due provinciali

Istonia e Trignina, ha origine dalla prima di dette provinciali

sotto Carunchio nel piano della Taverna (quota m . 596 ), passa per

i punti obbligati delle selle denominate santa Lucia ( quota m . 623),

Termine (quota m. 428 ) e del Convento di Palmoli (quota m . 572 ) e

prosegue fino all'altra sella di Fontelacasa ( quota m. 529 ) , ove fi

nisce innestandosi al terzo tronco della provinciale n . 15 della

legge 30 maggio 1875 .

Avrà la larghezza di m , 5.60 .
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Strada provinciaîe n . 102,
Adriatica , da Pescara all'innesto con la strada del Trigno .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

Spesa Spesa
di

( in metri) di esecuzione
ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

pagata da pagare
ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 6 8 10

Chieti . Da Pescara ad Ortona a mare Costruito

prima della legge

395 Da costruire 27,500 27,500
Ponte a travata metallica sul torrente

Vallelongo, fra Pescara e Francavilla

nel tronco suddetto .

Variante nella valle della Peticcia , presso

Ortona a mare .

3,010.10 Costruita ! 131,739 . 66 131,739.66

Da Ortona a mare alla provinciale Or

tona -Orsogna .

( 'ostruito

primo della legge

Dalla provinciale Ortona -Orsogna a Villa

San Leonardo.

3,504 Costruito 95,093.97 95,093.97

Da Villa San Leonardo a Villa Sant'A

pollinare.

5,313

-

Da costruire 200,000 200,000

Da Villa Sant'Apollinare alla provinciale
Frentana .

4,285

-

168,000 168,000

Dalla provinciale Frentana all'abitato di

San Vito Chietino.
2,026 -

Costruito 103,008. 74 103,008. 74

>> Dall'abitato di San Vito Chietino al val

lone Fontanelle .

' Costruito

prima della legge

Dal vallone Fontanelle alla comunale ob

bligatoria di Rocca San Giovanni.

4,375.48V In costruzione 149,902.98 149,902.98

Dalla obbligatoria di Rocca San Giovanni

all'abitato di Fossacesia .

Costruito

prima della legge

Traversa di Rocca San Giovanni, fin presso 631 Sistemata 10,416. 02 10,416.02

il Camposanto , lungo il detto tronco.

Traversa di Fossacesia 661.81 0,974.27 9,974. 27

1,300
Da sistemare 10,000 10,000Dall'abitato di Fossacesin al principio

della diramazione pel ponte diruto sul

Sangro .

5,049.07
180,811.68 180,311.58Dal principio della diramazione pel ponte

diruto sul Sangro , alla provinciale

Sangritana .

In corso

di sistemazione

A riportare. .. 30,550.46 880,447.22 405,500 1,085,947.22
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Segne Strada provinciale n .
102 .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

(in metri )

diSpesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Riporto 30,550 . 46

Chieti . Dalla provinciale Sangritana, per Torino

di Sangro, al Santuario dei Miracoli.

Costruito

prima della legge

Traversa di Casalbordino lungo il detto 495 Da sistemare

680,447.22 405,500 1,085,947.22

tronco .

35,000 35,000

8,607 Da costruire 400,000 400,000Dalla provinciale Guilmi stazione di Casal

bordino, presso il Santuario dei Miracoli

al fosso Lebba .

Dal fosso Lebba all'Incoronata di Vasto. 3,605 . 60 Costruito 68,436.69 68,436.69

Dall'Incoronata di Vasto per l’Istonia ,

alla deviazione per San Salvo.

Costruito

prima della legge

8,240 Da sistemare 10,810.73 80,000Dalla provinciale Istonia , presso Vasto,

all'abitato di San Salvo.

90,810.73

51,498.06 759,694.64 920,500 1,680,194.64

La strada n. 102, in gran parte costruita anteriormente alla

legge del 1881, ha per obbiettivo di completare le comunica

zioni lungo il litorale adriatico e fra le provincie limitrofe di Te

ramo e Campobasso e la ferrovia adriatica.

Ha origine nell'abitato di Pescara, passa sotto Francavilla a

mare, e per Ortona percorre un tratto della provinciale Ortona

Orsogna, deviando per arrivare a Villa San Leonardo. Di là, a

mezza costa e valicando il torrente Moro raggiunge Villa Sant'Apo

linare e poi la provinciale Frentana. Risale quindi all'abitato di

San Vito , e per Rocca San Giovanni arriva all'abitato di Fossacesia ,

donde scende nella valle del Sangro e attraversa questo fiume a

mezzo di un antico ponte distrutto ed abbandonato dalla ferrovia

adriatica, ed ora in corso di ricostruzione. Segue poi l'andamento

dell'antica comunale di Torino di Sangro fino all'innesto colla

provinciale Guilmi-Casalbordino (n . 42 della legge 30 maggio 1785) ,

che percorre fino al Santuario dei Miracoli, dopo di che devia per

valicare il fiume Sinello con un ponte a 5 arcate di m . 12 ciascuna,

e risalire all'Incoronata presso Vasto. Dall'Incoronata, per Vasto ,

e per la provinciale Vasto -Cupello, raggiunge la obbligatoria di San

Salvo, che percorre fino all'innesto colla provinciale del Trigno.

La sua larghezza è di m . 6 .



372 PARTE II – VIABILITÀ PROVINCIALE

per
Chiavenna

Strada provinciale n . 103, detta Regina , da Como alla nazionale

(tronchi da costruire).

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa

complessivo

di

Spesa

ulteriore(in metri) di esecuzione Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

2 3 6 8 10

Como Da Como al ponte dopo Cernobbio Costruito

prima della legge

>> Da Cernobbio a Pizzo 1,603.92 Sistemato 112,785.09 15,000 127,785.09

Da Pizzo a Torriggia Costruito

prima della legge

Da Torriggia ad Argegno 6,224 . 45 Costruito 613,253. 44 613,253.44

Da Argegno a Cadenabbia :

10 TRATTO Argegno a Sala 4,326.59 Da costruire 360,000

930,000

20 TRATTO Da Sala a Cadenabbia. 5,800.01 570,000 -

Da Cadenabbia a Menaggio . Costruito

primadella legge

Da Menaggio a Dongo:

10 TRATTO Da Menaggio a Santa

Maria di Rezzonico .

6,482 . 61 Costruito 469,724 . 72 100,000

1,017,492. 15

2. TRATTO Da Santa Maria di Rez

zonico a Dongo .

7,594 In Costruzione 382 , 167. 43 65,600

Da Dongo alla nazionale dello Spluga. Costruito

prima della legge

Lavori di sistemazione in vari tratti della
strada .

Da eseguire 200,000 200,000

32,031.58 1,677,930 . 68 1,310,800 2,888,580.68

La provinciale n 103, detta Regina, che segue la sponda

destra del Lago diComo ha l'obbiettivo di porre in comunicazione

tutti gli abitati di detta sponda con il capoluogo della provincia

da una parte, e per mezzodella strada giànazionale dello Spluga ,

ora passata provinciale, colla provincia di Sondrio , dall'altra parte.

Diversi tronchi della strada Regina trovavansi costruiti prima

della legge 1881. essi sono quelli da Como a Torriggia, meno un

tratto da Cernobbio a Pizzo che è stato sistemato in base alla

suddetta legge e che cominciando dal ponte Garovo ( quota 212.50 ),

opo Cernobbio, termina alla sommità della salita di Pizzo, dietro

la villa Besana, prima di Moltrasio, il tronco da Cadenabbia ( quota

m . 201.50 ) a Menaggio (quota m . 201) e quello ultimo da Dongo

alla già nazionale dello Spluga.

Sono stati costruiti , in base alla leggedel 1881, il tronco da Tor

riggia all'innesto con la strada provinciale di Valle Intelvi nel

l'estremo nord dell'abitato di Argegno, ed il tratto da Menaggio

a Santa Maria di Rezzonico del tronco Menaggio -Dongo. E ' in

costruzione l'altro tratto del tronco stesso, e resta da costruire il

tronco chedeve congiungere Argegno a quello già ultimato Ca

denabbia -Menaggio. Sono poida eseguirsi lavori di sistemazione in

vari punti della strada la quale ha una larghezza variabile da

m. 5 a m. 6 .
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Strada provinciale n . 104, San Fedele a Lanzo d'Intelvi e Val Mara.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

di
( in metri ) di esecuzione

ulteriore

Spesa

impegnata

uteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Como . 10,000 Da costruire 600,000 600,000Dalla provinciale di valle Intelvi, presso

Pellio Inferiore, per Lanzo , sino al

confine svizzero lungo la valle Mara .

1

La provinciale 104, partendo dalla già sistemata strada di le Lanzo d'Intelvì ( quota m . 907 ) , e per la Valle Mara discendere

Valle Intelvì, sotto Pellio ( quota m . 712 ), dovrà attraversare gli al confine svizzero ( quota m . 847 ) . Avrà una larghezza di m . 5 .

abitati di Pellio Inferiore (quota m . 714 ) , Scaria (quota m . 761 )

1

47
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GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

di

ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

5 6 7 8 9 10

Strada provinciale n . 105 , da Osteno a Porlezza .

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHJ

( in metri) di esecuzione

3

Como Intera Strada 5,837,97 Da costruire 6,400 550,000 556,400

La provinciale n . 105 , tuttora da iniziare, dovrà staccarsi

dalla strada provinciale Menaggio- Porlezza alla frazione di Pra

livrana presso Porlezza (quota m . 280.50 ), attraversare i torrenti

Cuccio (quota m. 281 ) e Tremezzolo (quota m . 282.50) e alle falde

del Sasso bianco, lungo la spiaggia del Ceresio, dopo aver sorpas

sato il torrente Telo in prossimità dell’Orrido ( quota m. 279.50 ),

congiungersi ad Osteno (quota m . 276.50) , con la provinciale di

Valle - Intelvì

La sua larghezza sarà di m . 5.
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Strada provinciale n . 106, da Porlezza ad Oria.

1

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

199,457.26 199,457.26

500,000 500,000

199,457.26 500,000 699,457.26

lunghi rettifili raccordati da ampie curve arriva all'abitato di Cima

(quota m . 271.50 ). Il secondo tronco ancora da costruire dovrà tra

versare i paesi di Cressogno, San Mamette, Albogasio e Oria e ter

minare al confine svizzero.

La larghezza della strada è di m . 5 , non comprese le cunette

e i parapetti.

Como . Da Porlezza a Cima 2,582 63 Costruito

Da Cima ad Oria . 5,900 Da costruire

8,482.63

La strada n . 106 ba l'obbiettivo di congiungere Porlezza

( quota m . 271 ) , ove fa capo la strada provinciale che parte da

Menaggio e traversa la valle omonima, con i diversi abitati sulla

sponda destra del lago di Lugano e con il confine svizzero alla

valle degli Orocchi. Ivi dovrebbe innestarsi ad una strada carroz

zabile, da costruirsi, a cura del governo svizzero, fino a Lugano.

Parte da Porlezza e da principio con curve e controcurve, poi con

i

.
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Strada provinciale n . 107 , da Laveno a Pino e tronco da Dizzasco a Laino ..

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 8 5 6 7 8 10

Com Da Laveno a Cittiglio . . Comune con la

provinciale Va

rege -Laveno.

Da Cittiglio al principio dell'abitato di

Brenta .

Costruito

prima della legge

Da Brenta , all'innesto con la provinciale

Varese - Brinzio -Luino (n. 109 ) sotto
Rancio :

1º TRATTO Traversa di Brenta. 236. 77 Sistemato 40,000

297,461

20 TRATTO — Da Brenta all'innesto

con la provinciale n. 109 .

7,958.03 Costruito 257,461

Dall'estremo del precedente tronco alla

costa di Cassano .

Comune con la

provinciale 109 .

Dalla costa di Cassano alla Traversa di

Luino.

7,721 . 26 Sistemato 130,282 – 130,262

Da Luino a Maccagno:

Da Luino al rio Sab 1,720.32 Costruito 133,277.7410 TRATTO

bioncello.

20,000 -

403,419 . 12

3,453 . 42 In costruzione20 TRATTO Dal rio Sabbioncello

a Maccagno superiore.

250,141.38

9,440 Da costruireDa Maccagno superiore al torrente Di.

rinella, sul confine svizzero , sotto Pino .

900,000 900,000

Da Dizzasco a Laino 5,928 . 20 Sistemato 164,703.53 164,703.53

86,456 184,703.58 811,142. 12 920,000 1,895,845.65

Questa strada ha l'obbiettivo di congiungere gli scalidel lago si innesta sulla provinciale che fa capo a Maccagno Superiore,

Maggiore, Laveno e Luino coi numerosi abitati della Valcuvia. sottopassando fra i due Maccagno la ferrovia. DaMaccagno Su

proseguendo poi fino a raggiungere il confine svizzero, dove si dovrà periore (quota m. 218 ) prosegue, dopo aver riattraversata la fer

collegare con la strada carrozzabile costruita dal governo elvetico . rovia a valle di questa lungo la sponda lacuale, passo sotto Pino,

Secondo la dizione della legge dovrebbe incominciare da Laveno; attraversa l'abitato di Zenna e raggiunge poco oltre al torrento

ma ha principio effettivamente dall'abitato di Brenta, giacchèil Dirinella il confine svizzero (quota m. 213 ) .

tratto Laveno -Cittiglio segue la provincialeVarese -Laveno, equello La sua larghezza varia da m . 6.50 a m. 5 .

Cittiglio - Brenta è costituito da un trattodella provinciale di Val Il tronco Dizzasco-Laino, benchè segnato nell'elenco in unione

cuvia. Uscendo da Brenta ( quota m . 282) la strada passa sotto alla strada n . 107 , ne è affatto indipendente. Serve a porre in comu

Casal Zuigno, lambe la canonica di Cuvio, avvicina Cuveglio e si nicazione il lago di Como con quello di Lugano per la valle di

innesta, sotto Rancio, con la strada di serie n. 109, Varese -Luino. Intelvì, mediante le due stradeprovinciali da Argegno ( lago di

Segue poi detta provinciale sino alla costa di Cassano e passando Como) a Dizzasco, e da Laino ad Osteno ( lago di Lugano). Parte

presso l'abitato di Germignaga valica il torrente Tresa e giunge dall'abitato di Dizzasco ( quota m. 506 ), traversa quelli di Casti

all'abitato di Luino.
glione, Montronio e San Fedele, avvicina Pellio inferiore e fa capo

Oltre l'abitato di Luino (quota m . 199.55) la strada si sviluppa á Laino (quota m. 671 ) .

lungo la costiera discendente al lago al disotto della ferrovia Il tronco ha la larghezza o di m . 5 .

Novara-Pino; lambe l'abitato di Colmegna ed a Maccagno Inferiore
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Strada provinciale n . 108, da Taceno a Bellano.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa
di

(in metri)
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata

ciascun troncoimpegnata
da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Como . 4,417.90 Da costruire 551,000Dalla provinciale per Lecco , presso Ta

ceno, alla valletta delle Noci.

551,000

4,221.48 In costruzione 315,703 . 20 10,000 325,703 . 20Dalla valletta delle Noci , sotto il Portone,

lungo la sponda sinistra del Pioverna,

al raccordo del 32 tronco con la mulat

tiera sopra l'orrido di Bellano.

Da detto raccordo a Bellano, sulla nazio
nale dello Stelvio .

1,004.63 Costruito 110,118.63 110,118.68

9,644.01 . 425,821.83 561,000 986,821 83

La provinciale n. 108 ha per obbiettivo di aprire uno sfogo

verso il lago di Como alla regione alta della Valsassina, congiun

gendo direttamente Taceno a Bellano, e sostituendo l'attuale mu

lattiera provinciale della Valsassina.

Secondo il nuovo andamento approvato con R. Decreto 8 giu

gno 1902, per evitare le difficoltà tecniche presentate dal precedente

tracciato che era stato approvato nel 1894, la strada dovrà comin

ciare' sotto Taceno, distaccandosi dalla provinciale della Valsas

sina nel luogo detto Piano delle Stalle (quota m . 423), e svolgen

dosi lungo la sponda destra del fiume Pioverna, dovrà salire per

attraversare questo corso d'acqua nella stretta di Tartavalle. Si

svilupperà poi in salita sulla sinistra del Pioverna sino a raggiun

gere la quota massima di m. 500 alla valletta delle Noci nei prati

di Parlasco, sotto il Portone. Seguirà allora in discesa conservan

dosi a valle della mulattiera della Valsassina, e costeggiando la

sponda sinistra del Pioverna, fino ad attraversare una prima volta

la mulattiera predetta in località Gesiolo . Continuando quindi in

una lunga risvolta per vincere il dislivello di m . 190, traverserà

una seconda volta la Mulattiera, e sviluppandosi in cinqne gironi

sotto l'abitato di Bonzeno, andrà a terminare innestandosi, presso

Bellano, alla già nazionale dello Stelvio (quota m . 202 ) .

La larghezza della strada è di m. 5 .

1
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Strada provinciale n . 109 da Varese a Luino.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa

Spesa
di

( in metri) di esecuzione
ulteriore

Spesa

ulteriore

Occorrenteimpegnata
ciascun tronco

pagata da pagare
occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Como Intera strada . 17,816.30 Costruito 361,736.64 361,736.64

La provinciale 109, sistemata con la costruzione ex novo di

sei varianti, principia alla piazza Beccaria in Varese (quota m . 383 ) ,

attraversa gli abitati di Sant'Ambrogio (quota m . 460), Fogliaro

( quota m . 491', Brinzio (quota m . 508) e Rancio e si congiunge al

piede della costa di Cassano con la provinciale di Valcuvia, che fa

capo a Luino. Procede in continua ascesa da Varese alla sommità

della Motta Rossa, salvo una breve contropendenza dopo Fogliaro,

e discende poi costantemente fino al suo termine (quota m . 199.50 ).

Ha la larghezza variabile da m . 5 a m . 6 .
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Strada provinciale n . 110 dalla marina di Cetraro ,

pei pressi di Fagnano , di Rogiano e la stazione di Tarsia, alla nazionale presso Spezzano Albanese.1

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

di
(in metri) di esecuzione Spesa

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

2 3 6 6 7 8 9 10

86,709.41

202,186.19 715,667.85

13,772 . 25 413,000

101,800 101,800

130,153. 29 130,158.29

29,657.34 29,657.34

325,000 325,000

. 6 462,478.48 839,800
-

1,302,278.48

Cosenza . Dalla marina di Cetraro , per Cetraro, a

Varco Palmesi:

1 ° TRATTO Dalla marina di Cetraro

alla contrada Cannone.

1,359 In costru zione

20 TRATTO Dalla contrada Cannone

all'abitato di Cetraro .

Costruito

prima della legge

Traversa interna di 132.5030 TRATTO

Cetraro .

Costruita

40 TRATTO Dall'abitato di Cetraro

alla contrada San Martino .

Costruito

prima della legge

12,337.50 Da sistemare50 TRATTO Dalla contrada San Mar

tino al Varco Palmesi o Palumbo .

Da Varco Palmesi o Palumbo a valle

Lete .

1,970 Da costruire

Da valle Lete a Rogiano 19,669
Sistemato

1

Da Rogiano alla crocevia Guaglianone . 1,451- Costruito

12,670 Da costruireDalla crocevia Guaglianone all'ex nazio

nale delle Calabrie .

* 49,589

La provinciale n . 110 ha l'obbiettivo di mettere in diretta co

municazione, mediante la strada Margherita , lo scalo marittimo

e ferroviario di Cetraro sul Tirreno con lo scalo marittimo e fer

roviario di Corigliano sul mar Ionio

Dovrà cominciare dalla Marina di Cetraro e giunta alla

contrada Cannone, usufruirà di una strada comunale obbligatoria

costruita prima della legge 23 luglio 1881 per arrivare all'abi

tato di Cetraro. Il tratto successivo , che attraversa questo paese ,

fu in base alla legge stessa costruito dell'Amministrazione provin

ciale, innestandolo a un'altra strada comunale obbligatoria, pure

compiuta prima del 1881 , che conduce alla contrada San Martino .

Da questa contradaal Varco Palmesi la strada, iniziata come comu

nale obbligatoria, dovrà essere ricostruita . In causa dei terreni

franosi si è dovuto variare il primo tracciato , e quello nuovo si

svolge lungo la costa compresa tra la valle dell'Aron e quella del

fiume di Bagni di Guardia, e raggiunta la sella di Terreno Bianco

(quota m . 597 ) , continua a salire al Varco Palmesi, punto più alto

di tutto la strada (quota m . 674 ) .

E' da costruire il tronco successivo che dovrà attraversare i

valloni Palmesi , Varco delle Trotte e Lete, sui quali occorreranno

ponti di metri 6 di luce.

Da valle Lete passando per l'abitato di Fagnano arriva a Valle

Stizzi ed indi a Rogiano, dopo aver traversato il torrente Fuorilardo

con un pontedi m. 14di luce , e il vallone Cannatello con un ponte di

m . 7. Svolgendosi poi verso la valle del fiume Follone raggiunge la

crocevia Guaglianone e continua verso la sponda sinistra di detto

fiume presso la stazione ferroviaria di Tarsia; donde, parte in piano

e parte in salita , lungo i contrafforti di nord ovest della valle destra

dello stesso Follone, va ad innestarsi alla nazionale delle Calabrie

fra Spezzano Albanese e Tarsia.

La larghezza della strada varia da m . 5 a m . 5.50 .
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Strada provinciale n . 111 , da Cosenza , per Aprigliano ed Acqua del Prete , alla provinciale

Coraci-nazionale Silana, presso Acqua del Corvo, con diramazione da Aprigliano a Pian

del Lago.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri)

8реваdi esecuzione
ulteriore ulteriore

Occorrente
pagata

ciascun troncoimpegnata
da pagare

Occorrente

2 3 5 6 7 10

Linea principale.

Cosenza Da Cosenza a Pietrafitta . Costruito

prima della legge

Da Pietrafitta all'abitato d'Aprigliano . 5,358 In costruzione 158,843. 10 158,843 . 10

torrenteDall'abitato di Aprigliano al

Craticello .

9,949 Costruito 242,281.74 25,068.10 287,297.84

10,626 220,200.23 76,960 . 86 297,161, 09Dal torrente Craticello , per la sella della

Cozzarelle, alla provinciale Coraci-na

zionale Silana , presso Acqua del Corvo

14,672 Da costruire 480,000 480,000Dalla sella delle Cozzarelle, per la regione

Acqua del Prete , a Cellara , sulla dirama

zione Aprigliano -Pian del Lago.

Diramazione.

Da Aprigliano, per Cellara, alla Madonna

dell'Arco , presso Mangone.

11,589 Sistemato 93,187.04 93,137.04

Dalla Madonna dell'Arco , presso Mangone,

al piano del Lago.

2,786 Sistemato 64,281.01 64,281.01

54,980 462,431.97 102,028.96 480,000 816,261. 15 1,360,720.08

La strada n. 111 ha origine da Cosenza e arriva prima all'abitato

di Pietrafitta, poi a quello di Aprigliano. Ivi si divide in due rami,

uno dei quali, il principale, va a raggiungere la provinciale Coraci

nazionale Silana, e l'altro va ad incontrare la nazionale delle Ca

labrie al Piano del Lago. Il primo serve a mettere più direttamente

in comunicazione San Giovanni in Fiore con Cosenza, mediante la

nazionale Silana, e la provinciale di 24 serie Coraci -Garga; il se

condo ha per obbiettivo di congiungere fra loro, col capoluogo

della provincia e con lo scalo marittimo e ferroviario di Amantea,

i Comuni di Aprigliano, Piane-Crati, Cellara e Mangone.

La linea principale parte da Cosenza e, con un tronco, costruito

anteriormente alla legge del 1881 , raggiunge l'abitato di Pietrafitta .

Traversato poi questoComune segue la costa sinistra del rione delle

Manche, valica il vallone Cologni e giunge al rione Grupa del Co

mune di Aprigliano (quota m . 720 ). Sviluppandosi quindi in salita

raggiunge la sella Pastina, e per la cappella San Rocco e per le

contrade San Nicola, Porto Salvo e Fontanelle, guadagna la som

mità degli appicchi denominati Timpe delle Alpi. Arrivata al tor

rente Craticello (quota m . 1212) , lo valica con un ponte di m. 10 e

raggiunge alla sella delle Cozzarelle ( quota m. 1440) il punto cul

minante. Da questa sella la strada si bipartisce formando un Y.

Un tronco va ad innestarsi alla provinciale Coraci nazionale. Si

lana, alla quota di m. 1295, sviluppandosi in discesa per la regione

Acqua del Corvo. L'altro tronco, da costruire, discenderà dalle Coz

zarelle per la contrada Pagliarone alla regione Acqua del Prete, e

di là per la contrada Casignano arriveràall'abitato di Cellara , in

contrando in esso la linea di diramazione di cui in appresso.

La diramazione, detta di Pian del Lago, si stacca dalla linea

principale nel rione Grupa di Aprigliano, e valicato il fiume Crati

con un ponte di m . 10di luce, si sviluppa prima in discesa e poi in

salita, attraversando Piane-Crati, Figline e Cellara, da dove, con

leggiera contropendenza, va alla Madonna dell'Arco presso Mangone

e seguendo la campagna a sinistra del fiume Albicello, termina inne

standosi alla nazionale delle Calabrie al piano del Lago, presso la

casa cantoniera in vicinanza della taverna Mascaro .

La larghezza della strada varia da m. 5 a m. 5.50.
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aciale

Plan
Strada provinciale n . 112, dalla marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie ,

per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
complessivoSpesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

( in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
scun troncoimpegnata

da pagare
Occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Cosenza Dalla marina di Fuscaldo all'abitato di

Fuscaldo .

4,360 Da sistemare 200,000 200,000

Dall'abitato di Fuscaldo a San Benedetto

Ullano.

Da costruire10 TRATTO Dall'abitato di Fuscaldo 13,781.56

alla sella Laghicello .

750,000

1,350,000

20 TRATTO — Da sella Laghicello a

San Benedetto Ullano.

12,725.50 Id . 600,000

Da San Benedetto Ullano a Vaccarizzo,

frazione di Montalto Uffugo.

3,864 Costruito 129,971. 44 39,300.48 169,271.92

Da Vaccarizzo all'ex nazionale delle Ca

labrie.

13,737 Da sistemare 400,000 400,000

48,468.06 129,971.44 39,300 . 48 1,980,000 2,119,271.92

11

Questa strada costituisce una importante comunicazione di Traversato il paese di San Benedetto Ullano , la strada scende al

retta fra il mar Tirreno e i paesi interni del Vallo di Crati e della torrente Marri, risale al piano dei Rossi, e ridiscende per valicare

Sila, attraversando l'Appennino nel valico più depresso, detto il torrente Argentino, dopo di che arriva in salita alla borgata Vac

Sella Laghicello ( quota m . 1120 ) , che costituisce il punto culminante carizzo del Comune di Montalto Uffugo.

della strada medesima. In questo punto s'incontra la strada, costruita anteriormente

Ha origine dallo scalo marittimo del Comune di Fuscaldo, e si alla legge 23 luglio 1881 , che da Vaccarizzo conduce a Montalto

svolge dapprima sulla fertile collina che si interpone fra la marina e Uffugo e alla stazione ferroviaria omonima, e scende fino alla valle

il detto abitato, raggiungendo la quota di m . 315. Lasciato l'abi del fiume Crati ove cade la ex -nazionale, ora provinciale di valle

tato di Fuscaldo, lastrada, con un tratto ancora da costruire, ar Crati . Di questa strada si usufruisce per giungere alla stazionedi

riveràai Molinie salirà per traversarel'Appennino alla sella La- Bisignano, estremo designato dalla legge per la provinciale n. 112 .

ghicello, da cui discenderà a San Benedetto Ullano (quota m . 433 ) . , La larghezza della strada varia da m . 5 a 5.50 .

I

1

1

48
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Strada provinciale n . 113, da Cosenza, per Cerisano, a Fiume Freddo.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di

( in metri )
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Cosenza . .. Da Cosenza a Cerisano 9,411 Sistemato 77,468.73 77,468 . 73

Da Cerisano all'abitato di Fiumefreddo . 26,207.50 Da costruire 800,000 800,000

Dall'abitato di Fiumefreddo alla provin

ciale Tirrena .

2,678 Costruito 199,645.54 199,645.54

500Dalla provinciale Tirrena alla marina di Da costruire 20,500 20,500

Fiumefreddo .

38,796 . 50 277,114.27 820,500 1,097,614.27

La provinciale n . 113, che si sviluppa nel territorio dei Co- alla predetta sella di Croce Coperta, donde, toccata la sella delle

muni di Cosenza, Cerisano e Fiumefreddo, attraversando l'Appen Marche, passerà nel versante destro del Bardano e, percorsa la

nino alla sella di Croce Coperta ( quota m . 1000), serve a met- i ristretta valle del torrente Scuro dovrà raggiungere l'abitato di

tero in diretta comunicazione il capoluogo della provincia ed i Co Fiumefreddo .

muni di Mendicino, Cerisano, Castrolibero, Marano, Principato e ! Da questo punto alla provinciale Tirrena la strada trovavasi in

Marchesato con lo scalo marittimo e ferroviario di Fiumefreddo. costruzione come comunale obbligatoria allorchè entrò in vigore

Il primotronco, che ha origine all'estremo dell'abitato di co- lalegge 23 luglio 1881, ed ora è completamente costruita. Resta
senza e giunge a quello di Cerisano, fu costruito prima del 1881, invece da costruire l'ultimo brevissimo tronco che dalla provinciale

come strada comunale obbligatoria, e fu sistemato e consolidato Tirrena deve condurre alla marina di Fiumefreddo, presso la sta

col benefizio della legge del 1881. E ' da costruire il tronco succes zione ferroviaria omonima.

sivo che da Cerisano, svolgendosi sulla falda orientale dell'Appen La strada ha la larghezza variabile da m. 5 a m . 6 .

nino, salirà alla contrada Petroni, e di là, sempre in ascesa , arriverà
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Strada provinciale n . 114, da Coraci, sulla nazionale perper Scigliano,

pei pressi di Altilia , Malito, Grimaldi, Aiello e Serra d'Aiello , alla ferrovia Eboli-Reggio.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa
di

(in metri)
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

Cosenza Dalla nazionale delle Calabrie ad Aiello. 44,062 Da costruire 1,100,000 1,100,000

Da Aiello alla sella di Passomorrone.

1,125 In costruzione 36,318.77 25,000 -10 TRATTO Da Aiello al girone

della comunale obbligatoria di Aiello
in contrada Fontanelle .

451,318.77

20 TRATTO Dal suddetto girone alla

sella di Passomorrone .

5,000 Da costruire 390,000

Da sella di Passomorrone a sella Cuti . Costruito

prima della legge

7,956 . 10 Da costruire 350,000 350,000Da sella Cuti alla stazione ferroviaria di

Serra d'Aiello sulla ferrovia Eboli-Reg

gio .

58,143. 10 36,318.74 1,865,000 1,901,318.77

La strada n . 114 ha per obbiettivo di aprire una via di comu sella Calle d'Aiello (quota m . 806 ) e di lì alla sella Croce ( quota

nicazione tra l'interno della Calabria, la Sila e l'alta valle del Corace m . 530 ); donde con leggiera contropendenza arriverà all'abitato

con la marina Tirrena, traversando i paesi posti nel versante del di Aiello ( quota m . 554 ) .

Savuto e suoi influenti da una parte e quello dell’Oliva dall'altra Dall'estremo di questo abitato e dopo il suo attraversamento

Avrà origine dalla nazionale delle Calabrie fra Coraci ed Agri comincia un breve tratto, ora in corso di costruzione, costituito

foglio alla quota di m . 875, e alla quota di m . 673 incontrerà dalla strada comunale obbligatoria di Aiello e che termina al girone

la provinciale n. 94 presso il Ginnasio di Scigliano, percorren in contrada Fontanelle. Dovrà costruirsi il tratto successivo che da

done un tratto fin all'abitato di Calvise. Continuando a mezza detto girone con andamento a mezza costa , discenderà altorrente

costa, toccherà l'abitato della frazione Lupia e, attraversato il ver Guarno, e con leggiera contropendenza , per evitare la rupe di Celio,

sante destro del torrente Bisirico, raggiungerà in discesa il fiume raggiungerà la sella di Passomorrone alla quota di m . 352. Da questa

Savuto, valicandolo e arrivando all'abitato di Altilia. Di qui pro sella ha principio un tratto costruito prima della legge del 1881 da

seguirà nella valle d'Altilia, e valicando i torrenti Pecale e Malito i Comuni di Cleto e Serra d'Aiello, fino al colle di Cuti , confine fra i

e passando per la sella di Grimaldi ( quota m. 634) incontrerà al due Comuni; dopo di che la strada, con curve di ritorno, raggiungerà

principio dell'abitato di Grimaldi la comunale Grimaldi-Malito. la parte pianeggiante del contrafforte per arrivare alla stazione

Continuando in salita fino a toccare la sella Porci-Agresti, punto di Aiello sulla ferrovia Eboli-Reggio alla quota di m. 7 sul mare.

culminante di tutta la strada, ( quota m . 911.36 ) scenderà all'altra La larghezza normale della strada è di m . 5.50 .
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Strada provinciale n . 115 , dalla stazione ferroviaria Rende San Fili,

passando per San Pietro e Castiglione , alla nazionale Silana.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

Spesa
(in metri)

di
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

3 6 6 7 8 10

Cosenza 1,758 CostruitoDalla stazione di Rende San Fili alla

sponda destra del fume Crati, com

preso il ponte su questo fiume .

» Dalla sponda destra del fume Crati al 10,821 Da costruire

337,246.44 1,394 . 19 338,640.63

l'abitato di San Pietro in Guarano.

400,000 400,000

11,725 Da sistemareDall'abitato di San Pietro in Guarano

alla nazionale Silana.

100,000 100,000

24,304 837,246.44 1,394 . 19 100,000 400,000 838,640.63

La strada n . 115 ha il principale obbiettivo di mettere in più

diretta comunicazione la nazionale Silana con la marina di Paola

e agevolare il traffico fra l'importante scalo di Paola e il vasto ter

ritorio di molti comuni Silani; unisce inoltre fra loro e con la sta

zione ferroviaria di Rende San Fili i Comuni di San Pietro e Ca

stiglione .

Ha origine dalla stazione ferroviaria di Rende San Fili dallo

stesso punto ove in senso opposto parte la strada nazionaledi Paola

n. 60, alla quota di m. 180. Passa a livello la ferrovia Sibari-Cosenza ,

e valicato il fiume Craticon un ponte della luce di m. 60, sale sulle

sovrastanti coste per guadagnare la sella di Sant'Elia e lambire

l'abitato di Castiglione, alla quota di m. 385. Salendo ancora av

vicina la frazione di San Benedetto del Comune di San Pietro e ar

riva a questo comune alla quota di m . 655. Indi si sviluppa prima

sulla costa destra, poi sulla costa sinistra del torrente Corno e pas

sando sotto gli abitati di Altavilla, Lappano e Rovito, raggiunge

la nazionale Silana in contrada Pianette fra Cosenza e Celico.

La larghezza della strada varia da m . 5 a m . 5.50 .
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Strada provinciale n . 116, dalla provinciale presso Cropalati

alla stazione ferroviaria di Mirto -Crosia.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

Spesa Spesa
di

( in metri )
Spesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 3 5 6 7 8 9 10

Cosenza 4,373 Da costruireDalla provinciale presso Cropalati alla

sponda sinistra del fiume Trionto.

... 110,000 110,000

Ponte sul Trionto e accessi 432 Costruito 391,458.95 391,458.95

360,000 360,000

391,458.95 470,000 861,458 95

1

Dalla sponda destra del fiume Trionto alla

stazione ferroviaria di Mirto Crosia .

11,765 Da costruire

16,570

La provinciale n . 116 ha l'obbiettivo di togliere dall'isola

mento i Comuni di Bocchigliero, Caloveto e Cropalati e congiun

gerli ai capoluoghi di mandamento e di circondario , coi quali eser

citano quasi tutto il loro commercio.

Ha origine dalla provinciale n . 9 e dalla nazionale Silana, per

Longobucco e Rossano, presso l'abitato di Cropalati e dovrà termi

nare alla stazione ferroviaria di Mirto Crosia sulla linea Metaponto

Reggio, attraversando il fiume Trionto, uno dei più importanti

della provincia .

E ' costruito soltanto il ponte su questo fiume: esso è a travata

i metallica a tre campate di luce libera complessiva di m. 120.

Altre opere importanti saranno i due ponti sul burrone Acqua

neva e sul torrente Aromolo.

La larghezza stradale è di m . 5.50.
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Strada provinciale n . 117 , dalla provinciale Rotonda Valsinni, pei pressi di Oriolo ,

alla stazione di Amendolara.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

di
( in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

Linea principale.

Potenza , 6,221.55 Da costruire 850,000 850,000Dalla provinciale Rotonda - Valsinni, presso

la fumarella di Noepoli, alla provin

ciale n . 29 , presso la confluenza del Lap

pio col Sarmento.

Potenza e Cosenza Da presso la confluenza del Lappio col

Sarmento ad Oriolo.

Comune con la

provinciale 29,

legge 1875

Cosenza . 5,792 CostruitoDa Oriolo alla sponda destra del torrente

Canale di Ferro .

611,352.24 105,000 716,352.24

Dalla sponda destra del torrente Canale

di Ferro all'abitato di Amendolara .

16,390 In costruzione 699,444.91 699,444.91

Dall'abitato di Amendolara alla stazione

ferroviaria omonima.

(lostruito

prima della legge

Diramazione per Noepoli.

Potenza . Dalla provinciale Rotonda Valsinni, presso

il torrente Fiumarella a Noepoli .

5,158 75 In costruzione 34,213 . 62 196,803 231,016.62

33,562 30 34,213.62 196,803 850,000 1,310,797 . 15 105,000 2,496,813.77

Secondo l'andamento generale modificato col Decreto Reale

del 27 novembre 1902, la strada si compone della linea principale

e di una diramazione per Noepoli.

La linea principale, partendo dalla provinciale Rotonda-Val

sinni alla quota di m . 329.91 sul mare, si sviluppa al piede delle

Colline, lungo la sponda sinistra del Sarmento, attraversando di

versi torrenti, con salite e discese, non superiori al 5 % ; valica il

Sarmento, con un ponte di cinque archi in muratura di corda

m. 20 caduno, poco a monte della confluenza nel medesimo del

torrente Lappio ( quota m . 406.97 ), e dopo un breve percorso nel

l'alveo del Sarmento s'innesta alla quota di m . 420,97 colla strada

provinciale n . 29, da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita ,

dipendente dalla legge 30 maggio 1875 n . 2521 .

Dal predetto innesto ad Oriolo si utilizza il tratto pertinente

alla suddetta strada provinciale n . 29 ancora da costruirsi.

Da Oriolo al suo termine la linea principale ricade in pro

vincia di Cosenza e si distingue in tre tronchi; il primo di essi ,

già costruito, ha principio dall'abitato di Oriolo (quota m. 450 ) ,

che attraversa; e con salite e discese non superiori al 5.50 %, arriva

al torrente Canale di Ferro, che valica con un ponte a tre luci di

m. 18 caduna .

Il 2° , che trovasi in corso di costruzione, si sviluppa, con pendenze

non superiori al 5 %,lungo ilversante destro del predetto torrente

e dopo un percorso di m . 16,390.00 raggiunge l'abitato di Amendo

lara ( quota m . 235 ) .

Il 3° fu costruito prima della legge 1881 , per la lunghezza di

m . 4148 come strada comunale obbligatoria, e, con pendenze non su

periori al 5 % , raggiunge la stazione diAmendolara.

La diramazione è costituita dal tronco che dalla predetta

provinciale Rotonda-Valsinni va a Noepoli , e costituiva il primo

tronco secondo l'andamento primitivo della provinciale 117, che,

in provincia di Potenza, per Noepoli San Costantino albanese,

arrivar doveva alla sponda destra del torrente Sarmento.

Questa diramazione parte dalla provinciale Rotonda - Valsinni,

alla quota di m . 379,68 sul mare, e, attraversato subito il torrente

Fiumarella di Noepoli con ponte a tre archi in muratura di m. 10

cadauno , sale con diverse rampe di ritorno all'abitato di Noepoli,

dove termina alla quota di m. 644.05.

La larghezza normale della strada è di m. 5,50.
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Strada provinciale n . 118, Litoranea tirrena, da Sapri al confine di Catanzaro.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

(in metri ) di esecuzione di

ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Salerno . 4,593 Da costruire 256,000Da Sapri al vallone Mezzanotte, confine

con la provincia di Potenza.

256,000 -

Potenza Dal vallone Mezzanotte alla sponda destra
del vallone Pisciottano .

6,451 Da sistemare 470,000 470,000

5,878.72 190,000 6,600 196,800Dalla sponda destra del vallone Pisciot

tano alla strada provinciale Maratea

mar Tirreno.

10,027.60 Da costruire 460,000 460,000Dalla strada provinciale Maratea-mar

Tirreno alla sponda destra del fiume

Castrocucco .

Potenza e Cosenza 452Ponte sul fiume Castrocucco e rami d'ac

cesso .

610,000 610,000

Cosenza Dalla sponda sinistra del fiume Castro

cucco all'abitato di Praja di Aieta.

5,286 260,000 260,000

Dall'abitato di Praja di Aieta alla marina

di Scalea.
17,647.79 1,040,000 1,040,000 -

Dalla marina di Scalea alla sponda destra
del torrente Cirella .

16,105 1,400,000 1,400,000

Dalla sponda destra del torrente Cirella

alla marina di Belvedere .

15,264 1,370,000 1,370,000

Dalla marina di Belvedere all'estremo

sinistro del ponte Sant'Antonio .

Comune con la

strada Lungro

Belvedere, n , 8

della legge 1869

7,632 Da costruire 650,000

-

650,000Dall'estremo sinistro del ponte Sant'An

tonio , sulla provinciale Lungro -Belve
dere, a Capo Bonifati.

Da Capo Bonifati a Cetraro 10,235 171,716 . 86 600,000 148,835 . 44 920,552.30

Da Cetraro al ponte Bagni di Guardia :

1º TRATTO

Casaletto .

Da Cetraro al torrento 1,683. 10 140,000

20 TRATTO — Dal torrente Casaletto

ad Acquappesa .

2,132.90 210,000 90,088. 20 939,760 . 46

4,743 In costruzione 344,687.95 123,184 . 3130 TRATTO Da Acquappesa al ponte

Bagni di Guardia .

31,800

Dal Ponte Bagni di Guardia a Paola .
Costruito

prima della legge

Da Paola a San Lucido . 6,758 Costruito 282,375.64 126,047.62 408,423 . 26

800,000 800,000

-

Da San Lucido al torrente Fabiano 6,621 Da costruire

5,556 Costruito 436,370.05 74,312. 14Dal torrente Fabiano alla marina di Lon

gobardi, in contrada Gallese.

510,682 19

A riportare .. 127,066.11 1,235,150,50 123,184. 31 8,487,800 445,883.40 10,292,018 . 21
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Segue Strada provinciale n . 118 .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa
di

(in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco

pagata da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Riporto . 127,066.11 1,235,150.50 123,184.31 8,487.800 445,383. 40 1
10,292,018 . 21

Cosenza Dalla marina di Longobardi, in contrada

Gallese , a quella di Belmonte:

1,167.47 Costruito 65,286.73 12,337.2210 TRATTO Dalla marina di Longo

bardi al 20 innesto della strada co

munale obbligatoria di Longobardi. 70,055.96 747,679.91

5,074.53 Da costruire 600,00020 TRATTO -- Dal 20 innesto della co

munale obbligatoria di Longobardi alla

marina di Belmonte .

Dalla marina di Belmonte alla sponda

destra del fiume Catocastro .

Costruito

prima della legge

20 Costruito 21,387.75 21,387.75
Ponte sul fiume Belmonte lungo il detto

tronco.

Ponte sul fiume Catocastro 74 34,172 . 21 20,681.43 54,853.64

1,342 139,478.48 546. 46 12,940.37 152,965.31Dalla sponda sinistra del fiume Catocastro

all'innesto con la provinciale Amantea

Piano dei Lago , in contrada Imbroglio

( traversa di Amantea ).

11,914 Da costruire 800,000 800,000Dall'innesto con la provinciale Amantea .

Piano del Lago, in contrada Imbroglio ,

al torrente Torbido , confine con la pro

vincia di Catanzaro .

Costruiti 48,323.05 48,323 05Ponti sul torrente San Domenico, lungo

il tronco Paola- San Lucido, e sui tor

renti Bardano e fiume di Mare, lungo il

tronco . torrente Fabriano -marina di

Longobardi.

146,658 . 11 1,522,410.97 136,067.99 9,887 800 570,948.91 12,117,227.87

La strada n . 118 che interessa le tre provincie di Salerno, Po raggiungerà il torrente Bonvicino, ssavalcandolo con un ponte in

tenza e Cosenza ha lo scopo di mettere in comunicazione la Cam ferro a 3 campato presso l'abitato di Diamante, e valicati del pari i

Dania con le Calabrie . Essa si sviluppa lungo le coste delle pendici torrenti Sant'Alitrato e Cupa, arriverà al ponte costruito sul tor

dell'Appennino, ora accostandosi alla spiaggia del Tirreno, ora allon rente Belvedere ( quota m . 24.46 ) utilizzando un breve tratto della

tanandosene e toccando vari paesi del litorale. L'apertura della provinciale Lungro - Belvedere ( n . 8 della legge 1869 ) fino al ponte

ferrovia Eboli Reggio le ha fatto perdere parte della sua primi Sant'Antonio della provinciale medesima.

tiva importanza, ma essa conserva un notevole carattere commer Superati i torrenti San Gineto, San Pietro e Parisi la strada

ciale, anche perchè vi si allacciano molte altre strade provinciali e arriverà all'abitato di Capo Bonifati , dopo il quale percorse le cam

comunali. pagne del bosco di Cetraro , e traversati i torrenti Tiriolo San Gia

Dovrà partire da Sapri, e precisamente dal ponte sul torrente como ed Aron , giungerà all'abitato diCetrarn. La strada in seguito
Brizzi della nazionale Sapri-Jonio, in provincia di Salerno, e gua valicati i due importanti torrenti Santa maria di Mare e Acquap

dagnata la sella presso la Torre di Mezzanotte, scenderà a valicare pesa attraversera l'abitato di Acquappesa, per continuare a monte

con un ponte a tre arcate di m . 16 ciascuna il torrente Mezzanotte, della ferrovia Eboli-Reggio, e terminare, varcati i burroni Acqua

confine con la provincia di Potenza. Entrando nel territorio di fetida e Bergamotto, a Bagni di guardia innestandosi al tronco

questa, procede fino al villeggio di Acquafredda che attraversa: costruito prima della legge 1881 che da Bagni di Guardia conduce
raggiunge poi il vallone La Monaca ove incontra la comunale a Paola

obbligatoria Acquafredda -Maratea; segue detta comunale, da siste Da Paola comincia il tronco , già costruito, con cui si raggiunge

mare, attraversa il villaggio Cessuta ed incontra la provinciale ; l'abitato di San Lucido, dopo di che con un tronco da costruire,

Maratea -Mar Tirreno presso il Fiumicello. seguendo dapprima a mezza costa le ultime pendici dell'Appennino

Da questo punto segue la provinciale suddetta fino alla con e poiripiegando a valle e traversando la ferrovia, si giungerà alla

trada Ontano, sottostante all'abitato di Maratea, e di là seguendo sponda deltorrente Fabiano. Ivi cominciano i due tronchi che con

le coste del litorale Tirreno e valicati il vallone Infido e Arena ducono alla marina di Longobardi e da questa alla marina di Bel

raggiungerà il confine della provincia di Cosenza al valico del fiume monte, dalla quale il tronco successivo, eseguito anteriormente alla

Castrocucco, che passerà con un ponte in ferro della luce libera di legge del 1881, porta alla sponda destra del fiume Catocastro che

m . 180.70. viene valicato con unponte a travata metallica di m. 39 di luce. La

Il tronco successivo, in provincia di Cosenza , attraversata la stradaprosegue raggiungendo con due gironi la parte alta dell'abi

ferrovia Eboli-Reggio, condurrà all'abitato di Praia d'Aieta, va tato di Amantea, e traversa l'abitato medesimo innestandosipoi,

licando il torrente Tortora .Di là, sempre lungo la spiaggia del Tir in contrada Imbroglio, colla provinciale Amantea-Piano del Lago

reno si arriverà alla marina di Scalea, a due chilometri da questo della legge 27 giugno 1869.

abitato, e passando per il piano del torrente Santa Domenica si sor Resta da costruireiltronco ultimo che si svolgerà a mezza costa

monterà in salita la galleria del Lao per ridiscendere alla sponda fino all'imbocco meridionale della galleria Corica della ferrovia

destra del fiume Lao, e valicarlo con un ponte in ferro di m . 220 a Eboli -Reggio, e continuerà pianeggiante sulla campagna interposta

4 campate. La strada continuerà in salita per raggiungere l'altipiano fra la spiaggia e i contrafforti dell'Appennino fino araggiungere il

di Marcellina e, traversato il torrente Abbatemarco, guadagnerà la confine della provincia di Catanzaro sulla sponda del torrente

costa della Torre ( quota m . 164) presso l'abitato di Cipollina. dopo Torbido.

di che, valicato il torrente Cirellae traversato l'abitato omonimo, La larghezza normale della strada è di m. 6.
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1

Strada provinciale n . 119, dalla stazione ferroviaria di Crema a quella di Codogno ,

con ponte sull'Adda, nei pressi di Montodine e Bertonico .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pag

occorrente occorrənte

2 3 5 7 8 9 10

Cremona 11,380 Costruito 110,031.25 110,031.25Dalla circonvallazione di Crema al ponte

in ferro sul fiume Adda, presso Bocca

serio .

Cremona e Milano Ponte sull'Adda a Boccaserio 186

-
-

459,882 70 459,882. 70

Milano 6,136

-

293,163.52 293,163.52Dal ponte sull'Adda a Boccaserio al con

fine fra i comuni di Castiglione d'Adda
e Rovedaro.

Dal desto confine alla stazione ferroviaria

di Codogno.

4,945.75 59,184.58 59,184.58

22,647.75 922,262.05 922,262 . 05

m. 186.

La provinciale n. 119 ha per obbiettivo l'allacciamento della

città di Crema dal circondario omonimo colla stazione ferroviaria

di Codogno. Essa comincia a Crema ( quota m . 73 ) distaccandosi

dalla strada provinciale di circonvallazione, passaper Ripalta

Nuova (quota m . 78 ) e Montodine, attraversando ivi il fiumeSerio

a mezzo di un ponte in ferro ad una campata di m. 62 circa, e

raggiunge il confine della provincia di Milano presso Boccaserio,

dove cavalca l'Adda col grande ponte in ferro a tre campate lungo

Entrando quindi nel territorio milanese vi percorre 11 chilo

metri terminando alla stazione ferroviaria di Codogno. Tale tratto

nulla presenta di notevole.

La larghezza della strada è di m . 8 .

49
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Strada provinciale n . 120, da Milano, per Paullo e Spino di Adda , a Pandino,

con ponte sull'Adda.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

(in metri)
di8pesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 6 7 8 10

Milano Da Milano alla strada della Cerca . 14,340 Sistemato 28,300 1 28,800

6.731Dalla strada della Cerca al cimitero di

Bisnate.

Costruito 290,000 290,000

Dal cimitero di Bisnate al principio del

ponte sull'Adda a Bisnate .

1,039.60 271,892. 16 271,892.16

Milano e Cremona Ponte sull'Adda a Bisnate. 182.40 190,776.30 190,776.30

Cremona Dal ponte sull'Adda a Pandino:

1° TRATTO Dal ponte sull'Adda

alla cascina Rosa .

1,209.60 28,338.97

117,462.74

20 TRATTO - Dalla cascina Rosa al 6,397 . 70

.
.

89 ,123.77

l'abitato di Pandino.

29,950.30 898,931.20 898,931. 20

La provinciale n . 120 ha per obbiettivo il diretto allaccia in muratura, a Bisnate. Entrata in provincia di Cremona, la strada

mento della città di Crema e del circondario omonimo con Milano, raggiunge l'abitato di Spino (quota m . 84) e attraversandolo e

Comincia dalla strada di circonvallazione di Milano e giunge superato il canale Marzano termina a Pandino (quota m . 85 ) .

al confine della provincia di Cremona, ove supera l'Adda con il ponte La larghezza della strada è di m . 8 .
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Opera stradale n . 121 - Ponte sul Po, lungo la provinciale Cremona -Piacenza .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

di
( in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Oremona 97 22

Ponte sul Po, presso Cremona ed accessi. Costruito 3,987,793.36 3,987,793.36

Placenza ... 1,728.17

i

1

Il ponte sul Po, presso Cremona, servì a completare la strada

provinciale Cremona-Piacenza sostituendo il ponte in chiatte col

quale essa valicava il fiume; e fu costruito per il doppio uso di strada

ordinaria e della ferrovia Cremona -BorgoSan Donnino, tuttora da

ultimare. E ' costituito da due travate in ferro rettilinee, a traliccio,

indipendenti, poste al medesimo livello: quella verso monte per il

servizio ferroviario , e l'altra che è anche usufruita dalla tranvia a

vapore Cremona -Piacenza, per il servizio di strada ordinaria . Il

ponte è diviso in 12 luci, di cui 11 di metri 81 , e l'estrema, verso de

stra , di m . 65 .

A destra e a sinistra del fiume vi sono poi opere di difesa aderenti

alle sponde della lunghezza rispettiva di metri 500 e 180 sotto cor

rente, e di metri 400 e 1900 sopra corrente.

La travata per la strada provinciale fu consegnata per la ma

nutenzione alle Amministrazioni | rovinciali di Piacenza e Cremona.

La travata ferroviaria e le opere di difesa sono ancora in consegna

dell'Amministrazione governativa, la quale le mantiene per conto

degli interessati in attesa che sia aperta all'esercizio la linea ferro

viaria Cremona - Borgo San Donnino.

La larghezza del ponte è di m . 7,16, non tenuto conto del bal

latoio pedonale esterno a valle largo m. 1,10.
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Strada provinciale n . 122 , della valle Argentina,

dalla provinciale litoranea per Taggia , Triora e Briga , alla nazionale Cuneo-Ventimiglia .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

Spesa

di

( in metri )
Spesa

di esecuzione
ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrente
impegnata ciascun tronco

pagata da pagare
occorrente

2 3 5 6 7 8 10

Porto Maurizio . . Dalla stazione ferroviaria di Taggia all'a

bitato .

Costruito

prima della legge

745.95 CostruitaVariante nella traversa di Taggia deno

minata Lercari, lungo il suddetto tronco.

60,295 . 89 60,295 . 89

Dall'abitato di Taggia a quello di Molini

di Triora .

21,210
Costruito 223,254.18 223,254.18

Dall'abitato di Molini di Triora a quello

di Triora .

5,779.37 In costruzione 206,674.41 20,000 226,674.41

27,735.32 490,224.48 20,000 510,224 . 48

La provinciale n . 122, che secondo la legge 23 luglio 1881

dovrebbe svolgersi nelle due provincie di Porto Maurizio e di Cuneo,

fu poi con Reale Decreto del 27 agosto 1885 classificata provinciale

per il solo tratto scorrente nella prima di esse provincie; essendosi

ritenuto che quello cadente in provincia di Cuneo non avesse carat

teri di provincialità.

La partedi questa strada fino all'abitato di Taggia fu costruito

prima della legge del 1881 ; fu però ammessa la necessità di una va

riante nella traversa di Taggia denominata Lercari, e i relativi la

vori sono ora compiuti.

Lasciato l'abitato di Taggia, la strada prosegue lungo il fiume

Argentina, ora a destra ed ora a sinistradi esso, ed arriva, superando

varî corsi d'acqua, ai Molini di Triora che attraversa (quota

m . 460 ). Indi, con pendenza media del 5.50 per cento , raggiunge
l'abitato di Triora, a m . 800 sul mare.

La larghezza della strada è di m. 5 :
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ia.
Opera stradale n . 123 - Ponte sul Po a Pontelagoscuro.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri ) di esecuzione

ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

IT

Ferrara e Rovigo. Ponte sul Po . 314.68 Da costruire 1,000,000 1,000,000

La costruzione di questo ponte deve eseguirsi a
cura della

Amministraz
ione provinciale di Ferrara, col concorso nella spesa

da parte della provincia di Rovigo.

Il ponte, della larghezza di m . 7 , fra i parapetti , sarà costi

tuito da pile e spalle in muratura con travata metallica e avrà

quattro luci di cui le due estreme di m . 68.70 e le intermedie

di m. 81.84 .

1
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.“

Opera stradale n . 124 - Ponte sul Po di Goro , che mette in comunicazione

la strada provinciale Adria -Ariano, in provincia di Rovigo, con la strada provinciale di Ferrara.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHJ

Spesa Spesa
di

(in metri)
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

2 3 6 6 7 8 9 10

IT

Ferrara e Rovigo. Ponte sul Po di Goro 118.80 Da costruire 300,000 300,000

Il ponte sarà costruito con spalle e pile in muratura , e tra

vata metallica continua a tre luci di m . 33.30 ; 44.40 ; 33.30 . La

lunghezza della travata sarà di m . 111.15 e la larghezza libera,

fra i parapetti, di m . 7 .
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1

1

Strada provinciale n . 125 , della valle del Rabbi,

dal confine forlivese alla provinciale di Rocca San Casciano , presso San Zeno .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 6 6 8 9 10

Frenze . Intera strada 6,023 . 03 In costruzione 376,039.73 376,039.73

La provinciale n . 125, comincia dal confine fra le provincie

di Firenze e di Forlì in luogo detto La Cantina , e mantenendosi

costantemente sulla sponda sinistra del fiume Rabbi, raggiunge

la strada provinciale Traversa di Romagna presso il ponticello

detto di San Zeno, svolgendosi per intero in provincia di Firenze

con un percorso di circa 6 chilometri.

Le opere d'arte più importanti sono un viadotto ad un’arcata

di m . 20 di diametro per l'attraversamento del profondo burrone,

noto col nome di Fosso del Diavolo, ed altri cinque ponti a un'ar

cata di m . 10 ciascuno per superare altrettanti fossi .

La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 126, di val di Bisenzio ,

da Prato al confine con Bologna , verso Castiglione dei Pepoli (tronchi da costruire) .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa
(in metri )

di
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pe ге
occorrente occorrente

2 3 5 8 10

Firenze Da Coiano a dopo Santa Lucia 847

1

Sistemato 11,110.03 11,110.03

872 25 Da sistemare 26,013 . 29 26,013. 29Dalla strada privata, che scende all'edi

ficio della Briglia , fino a m . 150 dopo il

luogo detto Tignamica .

Dal ponte del Collini al pozzo comunale

della borgata di Vaiano.

943,20 Sistemato 32,764. 34 32,764.34

544.55Dalla borgata di Carmignanello al luogo

detto Cerbaia .

11,418.91 11,418.91

Dalla Dogana a poco dopo il fosso della
Confina .

751,90 25,409.92 25,409.92

2,690.20 214,369. 12 214,369. 12Dal molino di Terrigoli al ponte di San

Quirico , sul torrente Fiumenta .

Dal detto ponte a Cafaggio 2,945 Costruito 219,200.76 219,200.76.

Da Cafaggio alla vetta dell'Appennino. 5,631.05 304,834.88 304,834.88

15,225 . 15 845,121.25 845,121.25

La strada n . 126, si sviluppa nel territorio dei Comuni di

Prato, Cantagallo e Vernio. Haorigine da P.a Serraglio in Prato e

con leggiera pendenza raggiunge la Madonna della Tosse, dopo aver

attraversato il sobborgodi Prato e i caseggiati di San Martino,

Coiano e Santa Lucia. Costeggiando sempre la destra delfiume Bi

senzio la strada attraversa varie frazioni e arriva a Mercatale;

cavalca il Bisenzio con unponte di m. 24 di corda e continua sul

lato destro del torrente Fiumenta sino a San Quirico di Vernio.

Da questo punto ha origine la salita dell'Appennino lunga nove

chilometri. Raggiunta la vetta, la strada, scendendo sempre, attra

versa la borgata diMontepiano e con un percorso di circa m. 3700

arriva al confine della provincia di Bologna.

In base alla legge 1881 vennero sistemati o costruiti soltanto

alcuni tratti, trovandosi la restante parte della strada già in rego

lare esercizio anteriormente alla legge medesima.

La larghezza della sezione stradale varia da m. 6 a m. 7 .
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Strada provinciale n . 127 , da Altopascio a Bientina,

con diramazione alla provinciale del Tiglio.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

Spesa di
( in metri ) di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10

Linea principale.

Lucca 1,414.80 CostruitoDa Altopascio al confine con la provincia

di Firenze, sul rio della Gora del Molino .

40,300.64 40,300 64

Firenze . . 2,215 In costruzione 1,681.97 48,768 50,449.97Dal confine con la provincia di Lucca ,

sul rio della Gora del Molino al confine

con la provincia di Pisa .

Pisa 2,253.75 Da costruire 80,000 80,000Dal confine con la provincia di Firenze

alla confluenza del canale Rogio col

canale di Altopascio .

7,548 94 Costruito 126,043.77 126,043.77Dalla confluenza del canale Rogio col ca

nale di Altopascio a Bientina, con breve

diramazione dalla confluenza suddetta

a poco oltre la casa dell'Isola .

Diramazione.

Lucca 5,250 Da costruire 155,138 155,138Dal confine con la provincia di Pisa , presso

la casa dell'Isola, lungo il canale Rogio ,

alla provinciale del Tiglio , presso le case

Marchetti.

18,682.49 1,681.97 48,768 166,344.41 235,138 451,932 . 33

La provinciale n . 127 ha l'obbiettivo di aprire una comuni tina a sinistra , e arrivando al confine della provincia di Pisa. E'

cazione pianeggiante e diretta da Pontedera con Lucca , da una parte da costruire in questa provincia il tratto successivo che dal confine

e coll'Altopascio , dall'altra, passando attraverso i terreni bonificati (quota m . 9 ) . giuugerà alla confluennza del canal Rogio col canale

dal già lago di Bientina, lungo la sponda sinistra del canale emis di Altopascio, presso la rampa sinistra d'accesso al ponte sul detto

sario e biforcandosi presso la casa dell'Isola, allo scopo di prose- ; ultimo canale; ed è costruito l'altro tratto che da detta confluenza

guire per Lucca , sulla sinistra del Rogio, e per l'Altopascio sulla conduce a Bientina nonché la breve diramazione verso il confine

sinistra del canale omonimo e della fossa Navareccia . Pisano . Dalla casa dell'Isola, nel bacino di Bientina , tale dirama

Ha origine in provincia di Lucca dal paese di Altopascio e in per zione entra in provincia diLucca, risale il fosso Rogio e lo traversa

fetta pianura arriva, dopo meno di un chilometro e mezzo , al rio alla località detta Ponte Gini , con manufatto della luce di m. 25;

della Gora del Molino confine con la provincia di Firenze . Conti dopo di che piega verso la provinciale del Tiglio , raggiungendola

nua per poco più di due chilometri nel territorio di questa provin presso casa Marchetti.

cia, svolgendosiin una zona compresa tra la fossa Navarecciaade La larghezza della strada è di m . 6.

stra e il contrafosso costruito dalla bonifica del già lago di Bien

la

50
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Strada provinciale n . 128, delle Colline , per Legoli , fra Pontedera ,

per Palaja e Peccioli e la via di Castelfalfi.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

di
(in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 3 5 7 8 9 10

Pisa Da Pontedera , al ponte sul Carfalo :

10 TRATTO Da Pontedera al podere

dei Pantanacci .

1,967.48 Da sistemare 71,000

121,000

20 TRATTO -- Dal podere dei Panta

nacci al ponte sul Carfalo .

16,205.52 50,000

9,554 - Da costruire 180,000Dal ponte sul Carfalo al confine con la

provincia di Firenze .

180,000

Firenze . 2,234 1 100,000Dal confine con la provincia di Pisa alla

via di Castelfalfi.

100,000

29,961 401,000 401,000

La strada n . 128 ha l'obbiettivo di creare una diretta co

municazione tra le fertili vallate dell'Era e dell'Elsa.

Il primo tronco in provincia di Pisa, da Pontedera per Forcoli

lungo il Roglio fino all'attuale ponte sul Carfalo , è già costruito,

ma a causa della giacitura difettosa e del vizioso andamento do

vrà esserne ricostruita una parte in altra sede sull'argine destro

dell'Era ed altri tratti dovranno essere sistemati, segnatamente

presso Forcoli e nelle salite di Badia e Cariggi. La strada continuerà

poi lungo il Carfalo per arrivare al confine della provinciadi Firenze

e poscia raggiungere la strada comunale obbligatoria di Castelfalfi.

La larghezza del primo tronco è progettata in m . 8 sull’ar

gine d'Era e in m . 7 nella rimanenza : quella dei tratti successivi

varierà da m . 4.70 a m . 7.50.

La strada parte da una quota di m . 15.92, raggiunge la parte

bassa di Forcoli alla quota di m . 40, il ponte sul Carfaloa m. 57.87

ed il confine provinciale con Firenze a m . 179.32 sul mare .
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Strada provinciale n . 129, Volterrana, per i pressi di Vicarello e Villamagna al Castagno .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa
di

( in metri )
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10

Pisa 15,383 Da sistemare 21,000Dalla via del monte Volterrano , presso

Volterra, al molino delle Monache e per

i pressi di Vicarello e Villamagna al

confine di Firenze.

69,122. 12

260 CostruitoPonte sul fiume Era lungo il suddetto 48,122. 12

tronco.

Firenze . Dal confine Pisano al Castagno 923. 25 Da sistemare 33,000 33,000

16,566,25 48,122.12 54,000 102, 122. 12

La strada n . 129, ha l'obbiettivo di mettere in comunicazione la ! La larghezza della strada varia da m . 5 m . 6. Il suo distacco

Val d'Era colla Val D'Elsa. Parte da Volterra, e per la balza di Badia , dalla via del monte Volterrano è a circa m . 500 sul mare . Svol

passando sotto San Cipriano fino all'Era in vicinanza del Molino delle gendosi intorno alle mura di Volterra sale fino a porta S. Fran

Monache, arriva per i pressi di Vicarello e Villamagna, al confine cesco ( m . 531 ) e da qui incomincia a discendere nel sobborgo di

delle due provincie predette. Entrando quindi nel territorio fioren San Giusto, raggiungendo nei pressi della chiesa omonima la

tino raggiunge l'antica via del Castagno per discendere in Val di quota 474. Prosegue quindi in aperta campagna sempre in discesa

Elsa e terminare a Castelfiorentino. raggiungendo al disotto della chiesa di San Cipriano la quota 294

E ' notevole, nel tratto in provincia di Pisa, il ponte sull'Era, e quella minima di 98 al passo del ponte in ferro sull'Era. Da

a travata metallica , di recente costruzione. In detto tratto è da qui, riprendendo a salire, raggiunge la quota di m . 206 sotto la

sistemare la parte prossima a Volterra: come pure nella parte scor fattoria di Vicarello , e quella di m . 227 al confine interprovinciale

rente in provincia di Firenze occorrerà sistemare un tratto di circa Pisa - Firenze.

un chilometro attraversante un'importante frana .

arte
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Strada provinciale n . 130, da Cagnano a San Giovanni Rotondo.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCLALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa di

(in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Foggia ,
Intera strada . 31,749 Da costruire 990,000 900,000

La provinciale n 130. si sviluppa per intero in provincia di

Foggia, coll'obbiettivo di provvedere alla congiunzione diretta della

parte settentrionale con quella a mezzodì del Gargano, mediante

il collegamento dei Comuni di Cagnano e San Giovanni Rotondo.

Si distaccherà dall'estremo ovest di Cagnano Varano con la

quota 167.37 e formando un breve ritorno circonderà quell'abi

tato nel suo lato sud, scendendo al torrente San Francesco, che

attraverserà con la quota di m . 122.19. Indi comincerà a salire,

seguendo l'andamento della mulattiera , che mena a Montesan

tangelo e attraversati il torrente San Marco e il vallone Sbraccio ,

vincerà la costa denominata La Rocca nel suo punto più deprcsso.

Continuerà , rimontando lungo il versante sud della costa di Man

fredonia , fino al confine del territorio di Cagnano ; superato po

scia il vallone del Pezzente nel territorio di Montesantangelo, pro

seguirà verso ovest raggiungendo dopo aver attraversato la Cappa

del Giglio con la quota di m . 620,82, e il confine Montesantangelo

San Giovanni Rotondo ( m . 704.19 ).

Di qui procedendo danord a sud, dopo aver toccata la quota

di m . 793.74 alla costa Callese , discenderà per la regione Figurella

e costeggiate le valli dell'Agnellone, di Bramante, dell’Amarena, di

Sant'Egidio e del Serpente, avrà termine, alla quota di m. 582.00

sulla rotabile Montesantangelo -San Giovanni Rotondo, a circa

in . 1500 da questo ultimo abitato .

La strada avrà la larghezza di m . 6.

1
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Strada provinciale n . 131 , da Carpino al piano delle Croci , presso Monte Sant'Angelo .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

(in meri) di esecuzione Spesa di

ulteriore ulteriore

im ta
da pagare

ciascun tronco
pagata

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 8 9 10

Foggia . 19,584. 94 Da costruireDa Carpino a piano Canale presso il piano

delle Croci in tenimento di Montesan

tangelo.

La provinciale n . 131 ha lo scopo di riunire il Comune di Car

pino a quello di Montesantangelo, abbreviando la comunicazione

fra gli abitati a settentrione e quelli a mezzogiorno del Gargano,

verso il lato orientale del promontorio.

Avrà origine dall'abitato di Carpino, colla quota di m . 122,

distaccandosi dalla strada , che da questo abitato mena al qua

drivio di Romondato , ove unisconsi le altre strade partenti da

Cagnano Varano, da Rodi e da Vico - Ischitella .

La nuova strada discenderà per breve tratto di circa m . 360,

per raggiungere il vallone Rodi,che attraverserà : poscia in salita ,

percorrerà la contrada Cappe e Capparone, fino al torrente Cerase ,

da superarsi con ponte di m . 8.

Volgendo poi, sempre in salita, lungo le falde meridionali del

450,000 450.000

Monte di Mezzo, raggiungerà il piano delle Cerase e percorrerà la

breve falda settentrionale del monte Jannetta , fino alla progres

siva di m . 9000 circa, colla quota di m . 500.

Attraversata la spianata di Piano Vergato e raggiunto, salendo

con moderate pendenze, il confine del tenimento di Montesan

tangelo, seguirà le sinuosità di quella campagna, passando per

la masseria Ciuffreda. Percorrerà quindi le contrade Buongiovanni

e Piano Canale , e , toccata la quota di m. 641, poggerà lungo la

falda settentrionale del monte Croci, innestandosi alla quota alti

metrica di m. 690.24, con la provinciale Vico -Montesantangelo a

circa Km . 11 da quest'ultimo abitato .

La larghezza della strada sarà di m . 6 .

1

1
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Strada provinciale n . 132, dalla provinciale del Conca, presso l'Osteria nuova,

intersecando Coriano, alla Flaminia, presso Rimini.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di

( in metri)
Spesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun tronco

da pagare
impegnata

occorrente occorrente

3 5 7 8 10

Forli . 3,979 Costruito 69,042.32 69,042.32Dalla provinciale del Conca , presso l'oste

ria Nuova, al confine del comune di

Coriano.

5,217 21,416 . 29 21,416.29Dal confine territoriale di Montecolombo,

intersecando Coriano, al confine terri

toriale di Rimini.

8,127

1

Dal confine territoriale di Coriano alla 146,928.50 146,028.50

Flaminia , presso Rimini.

17,323 - 237,387.11 237,337.11

La provinciale n . 132 ha l'obbiettivo di unire direttamente tipiano di Croce e arriva al confine del territorio di Coriano, di cui

l'alta valle del Conca con Rimini di allacciare a questa città l'abi attraversa poi l'abitato spingendosi al confine territoriale di Rimini.

tato e una parte razguardevole dei territorii di Coriano, e di Mon- | Di là , per campagne ubertose, va a terminare alla provinciale Fla
tecolombo, i cui tenimenti sono dalla strada medesima intersecati. minia , alla distanza di m . 750 da Rimini,

Si distacca nei pressi dell'Osteria nuova dalla provinciale La larghezza della strada è di m . 7 .

percorrente la sponda sinistra del Conca , sale con due risvolte l'al 1
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Strada provinciale n . 133, traversale Montana , fra le due provinciali del Rabbi e del Savio.

1

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

Spesa Spesa

complessivo

di
( in metri) di esecuzione

Spesa

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 8 10

Forlì . Dal ponte di San Savino, lungo la provin

ciale del Rabbi, all'abitato di Cusercoli.

10,320

Dalla spalla destra del ponte sul fiume

Ronco , presso l'abitato di Cusercoli, alla

sella fra Poggiolo e Monteladrone:

5 38110 TRATTO Dalla spalla destra del

ponte di Cusercoli al ponte sul rio
Sasina .

6,24920 TRATTO Dal ponte sul rio Sasina

alla sella fra Poggiolo e Montela

drone.

Da costruie 2,000,000 - 2,000,000

Dalla sella fra Poggiolo e Monteladrone

all'abitato di Linaro.

6,400

Dall'abitato di Linaro alla sella detta

Maestà di Ciola .

8,200

9,227Dalla sella detta Maestà di Ciola alla pro

vinciale del Savio di contro alla chiesa

di San Damiano .

45,787 2,000,000 2,000,000

La strada n. 133 , interamente da costruire, ha lo scopo di con fra i due ponti di San Savino e di Bagno sul fiume Rabbi, e toccando

giungere fra loro le due vallate del Rabbi e del Savio e le rispettive gli abitati di Cusercoli, Voltre, Rivoschio , Linaro, Ciola e Monte

provinciali che vi scorrono, avvantaggiando una ragguardevole sasso, dovrebbe metter capo a San Damiano sulla provinciale del

zona della provincia, ora priva di strade rotabili. Savio . Essa dovrebbe essere intermedia e quasi parallela alle strada

L'Amministrazione provinciale di Forlì , peraltro ha esternato provinciale Emilia, che si sviluppa in pianura,e all'altra provinciale

l'intenzione di abbandonarla , ritenendo che la nuova strada non situata in regione montuosa , che da Rocca San Casciano va a Ba

presenterebbe una utilità propozionata alle spese. gno di Romagna.

Secondo il tracciato approvato la strada n . 133 avrebbe origine ! La sua larghezza sarebbe di m . 6 .

5
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Opera stradale n . 134 Ponte in muratura sul Conca, lungo la strada Flaminia .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

( in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Forli . 129 Costruito 43,036.41 43,036.41

TTTT 1

Ponte sul Conca

Il ponte in muratura sulfiume Conca, lungo la provinciale Fla

minia , presso Cattolica, fu costruito a cura della provincia di Forlì

in sostituzione dell'antico ponte in legno. Esso è a 7 arcate, di m . 12

di corda ciascuna , ed ha la larghezza di m . 7 fra l'interno dei

parapetti e di m , 8 tra le faccie esterne di essi .
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Opera stradale n . 135 - Ponte sul Montone, lungo la strada del Braldo e di Villagrappa .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di

( in metri) di esecuzione
ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 6 7 8 10

Forli . Ponte sul Montone 435 Costruito 93,145.17 93,145 . 17

T

La strada provinciale del Braldo ela consecutiva di Villagrappa | Esso è costituito da una travata metalica sostenuta da due

servono a collegare la nazionale 42, Pontassieve- Forli,colla provin spalloni in muratura ed ha una luce di metri 40, e la larghezza di

ciale di Villafranca. Più particolarmente la strada del Braldo unisce m . 5.50 .

la provinciale suddetta con la provinciale Emilia e su questo tratto

è situato il ponte sul Montone.

51
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Strada provinciale n . 136, da Sogliano al confine provinciale di Pesaro ,

nel luogo detto Siepi , e da esso alla provinciale del Marecchia in provincia di Pesaro.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri )

8pesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

impegna ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

3 5 6 7 8 10

Forlì
Dalla provinciale Sogliano - Perticara alla

sponda destra dell'Uso.

4,598 Costruito 235,065.29 235,065. 29

7,191 Da costruire 160,000 160,000Dalla sponda destra dell'Uso all'abitato

di Siepi , confine co la provincia di Pe

saro .

Pesaro 3,122 70,000 70,000Dall'abitato di Siepi , confine con la pro

vincia di Forlì , alla provinciale del Ma

recchia .

14,011 235,065.29 230,000 465,065 29

La provinciale n . 1:36 ha l'obbiettivo di allacciare la valle del

Marecchia con Sogliano al Rubicone, collegandola così, mediante

le esistenti strade provinciali, con gli scali ferroviari di Savignano

e di Cesena. Serve inoltre nel territorio forlivesc, e particolarmente

in quello del Comune di Sogliano, a facilitare gli accessi alle

frazioni di Ginestreto, Montebello e Massamanente, attualmente

privi di strade rotabili .

E ' costruito il solo primo tronco in provincia di Forlì, che co

mincia dalla provinciale Sogliano -Perticara, a mezzo chilometro

dall'abitato di Sogliano al Rubicone (quota m . 344 ) e , dopo aver

attraversato il fiume Uso, termina alla sponda destra del medesimo.

Per il tronco successivo, dalla sponda destra dell’Uso all'abitato

di Siepi (quota m . 364), non è ancora determinato il tracciato, giac

chè la Provincia di Forlì intenderebbe variare quello stabilito nel

progetto esecutivo già presentato .Nessuna decisione è stata presa

in proposito, in quanto che la Provincia di Pesaro ha rinviata,

per ora , la costruzione del terzo tronco, scorrente nel suo terri

torio; nè la Provincia di Forlì, può quindi eseguire quello ante

cedente, giacchè la spesa rimarrebbe senza alcun frutto.

La larghezza della strada è di m. 6 .
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Strada provinciale n . 137 , di prolungamento della strada dell'alto e basso Montefeltro

a Sant'Agata Feltria e a Sarsina , fino all'incontro della strada provinciale della Valle del Savío.0.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa

complessivo

di
( in metri) di esecuzione

Spesa

ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrente

7

pagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrənte

93 5 6 8 10

Pesaro . Da pressoil ponte Baffoni nella provinciale

Marecchiese alla serra di Perticara.

7,586 Da costruire 150,000 - 150,000 -

Dalla sella di Perticara a Sant'Agata Fel

tria .

6,632 200,000 - 200,000

Da Sant'Agata Feltria al confine della

provincia di Firenze .

7,957 | In costruzione 56,291.32 261,500 - 317,791 32

Firenze . 750Dal confine con la provincia di Pesaro al

confine con la provincia di Forli.

Da costruire 40,000 - 40,000 –

Forli.. Dal confine provinciale di Firenze, al

ponte sul Savio .

3,130 60,000 60,000

660
Dal ponte sul Savio alla provinciale del

Savio .

20,000 20,000

"TO

26,715 40,000 56,291.82 691,500 787,791 32

te

La provinciale n. 137 ha l'obbiettivo di porre in comunicazione detta legge) e continuerà valicando la Serra di Perticara per San

la vasta o montuosa regione del Montefeltro con la provincia di t'Agata Feltria . Di là , penetrando in provincia di Firenze e tra

Forlì, mercè l'allacciamento della strada della valle del Saviocon versando il territorio di questa , per m. 750 alla quota di m . 194,

Sant'Agata Feltria in provincia di Pesaro , toccando la città di proseguirà in provincia di Forlì, ed arrivando al ponte sul Savio,

Sarsina.
sotto Sarsina,(quota m . 178) raggiungerà il suo termine sulla strada

Si stacca dalla provinciale Marecchiese (n. 22 della legge provinciale del Savio (quota m . 213 ) .

1881) , presso il ponte detto del Molino Baffoni, dove sbocca ed La larghezza della strada è di m. 6 .

ha termine l'altra strada dell'alto e basso Montefeltro (n. 206 di
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Strada provinciale n . 138, Recco - Valle Fontanabuona (tronchi da costruire) .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

(in metri) di esecuzione
Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente oocorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Genova. Da Recco ad Uscio . Costruito

prima della legge

Da Uscio a Colle Caprile . 2,009.56 Costruito 110,192 . 86 110,192.86

Da Colle Caprile a Gattorna 8,104.29 In costruzione 649,223.29 649,223,29

10,113.85 759,416.15 759,416.15

L'obbiettivo di questa strada è di mettere in diretta comuni

cazione l'importante regione di Fontanabuona colla riviera orien

tale . Parte da Recco (quota m . 6) e, risalendo la valle del tor

rente omonimo sulla sinistra sponda, giunge ad Uscio (quota m. 355 );

di qui, piegando verso ponente, va al colle Caprile (quota m. 451)

e prosegue, salendo, sino al passo del Chiappaino (quota m. 489 ) ;

indi per la sella della Rapallona (quota m . 395 ) discende a Gat

torno (quota m . 150) passando presso l'abitato di Pian dei Preti e

sotto quello di Cassanesi e traversando il Lavagna con un ponte

in muratura a due luci dl m . 15 .

La larghezza è di m . 5 oltre le cunette ed i parapetti.
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1

Strada provinciale n . 139, Appenninica , da Genova a Spezia, pel Bisagno e Fontanabuona .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 7 8 10

1

Genova . Da Colletta di Boasi, strada nazionale 36

alla mulattiera di Ceresa .

6,000 Da costruire 400,000 400,000

Dalla mulattiera di Ceresa al ponte di

Lagomarsino.

5,000 300,000 300,000

Dal ponte di Lagomarsino a Gattorna . 2,928 . 56 In costruzione 185,850.38 185,850.38

Da Gattorna a Cicagna . . 6,250 Da sistemare 50,000 50,000

Da Cicagna a Carasco

:

Costruito

prima della legge

Da Carasco a San Pietro Vara 40,000 Da costruire

Da San Pietro Vara alla Regione Macchia . 2,800

Dalla Regione Macchia al torrente Ruschia 3,500

Dal torrente Ruschia a Sesta Godano. 6,689.06

Da Sesta Godano alla comunale per Bru .

gnato .

4,100

-

Bor 1,800

-

Dalla comunale per Brugnato a Da sistemare

2,000,000 2,000,000

390,000 390,000

180,000 180,000

378,811.70 378,811 . 70

310,000 310,000

ghetto Vara .

00,000 90,000

Da Borghetto Vara a Spezia Costruito

prima della legge

79,087 62 185,850.38 4,098,811. 70 4,284,662.08

La strada n . 139, che insieme alle n. 141 , 9 e 143 forma la

linea di circuizione apenninica, ha per oggetto la comunicazione

interna fra Genova e Spezia.

Dovrebbe partire da Genova , risalire il Bisagno fino alla Col.

letta di Boasi (quota m. 610 ) , sulla nazionale n . 36 ; ivi giunta,

con galleria di circa m . 200, penetrare nella valle del Lavagna,

scendere a Lagomarsino ( quota m . 195 ) ed a Gattorna (quota

m. 150). Di qui prosegue per Cicagna ( quota m . 79 ) e Carasco

(quota m . 25) profittando dell'esistente provinciale.

Da Carasco a San Pietro Vara non è ancora stabilito il trac

ciato di massima ; potrà essere o per il valico del Bocco di Gia

riette (quota m. 955 ) , o per quello del Biscia ( quota m . 888 ) ,

oppure per quello del Bocco di Bargone (quota m . 900 ).

Da San Pietro Vara (quota m . 287 ) proseguirà per Sesta Go

dano ( quota m . 232 ), Borghetto Vara e Spezia.

La strada avrà la larghezza di m . 5 oltre le cunette ed i

parapetti.
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Opera stradale n . 140 - Ponte sul fiume Centa, presso Albenga .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHJ Spesa Spesa
di

( in metri )
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrente Occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Genova . Ponte sul Centa presso Albenga 80 In costruzione 317,553. 18 317,553 . 18

La strada sul ponte sarà larga m . 6 oltre i marciapiedi esterni.Questo ponte che sarà in ferro a tre campate è destinato

a sostituire quello esistente in legno sul Centa, presso Albenga ,

lungo la provinciale Genova -Ventimiglia.
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Strada provinciale n . 141 , dalla provinciale Albenga-Castelvecchio a Calizzano.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa
di

( in metri)
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 6 6 7 8 9 10

Genova .
2,138.38 Costruito 90,990 . 96 90,990 . 96Dalla provinciale Albenga -Garessio presso

i Bareazzi, a Castelvecchio , presso la

Cappella San Michele.

Dalla Cappella San Michele a Bardineto . 14,348.06 In costruzione 652,060. 02 658,060.02

Da Bardineto a Calizzano . Costruito

prima della legge

16,486.44 743,050.98 743,050.98

Questa strada ha per iscopo precipuo quello di aprire una

comunicazione fra Albenga e la vallata della Bormida di C'aliz

zano. Comincia dalla provinciale Albenga -Caressio a Bareassi

(quota m . 288 ) , sale alla Cappella di San Michele di Castelvec

chio ( quota m . 391 ), alla Guardiola (quota m . 700 ) e finalmente

al colle dello Scravaglione (quota m . 810) ; di qui scende a Bar

dineto (quotam . 699 ) ed a Calizzano ( quota m . 658 ) , dove incon

tra la provinciale che, attraverso ai Giovetti, va a Massimino e

al rivo Molino, confine della provincia di Cuneo presso Bagna

sco, dove ha origine la strada 9, della legge del 1881.

La larghezza della strada ora descritta è di m . 5 oltre le cunette

ed i parapetti.
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Opera stradale n . 142 Ponti sul Magra e sul Vara

le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e con l'Emilia .per

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa

(in metri )

diSpesadi esecuzione
ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrentepagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente

1 2 3 5 7 10

Masa e Carrara. 356.94 Da costruire 408,664 . 38 408,664.38Ponte sul Magra , alla Bettola, ed opere di

sistemazione per allacciare il ponte alle

strade scorrenti lungo il fiume.

Genova. Ponte sul Vara, presso Bottagna , e rami
d'accesso .

2,399 Costruito 1,038,120.93 1,038,126.93

2,755.94 1,038,126.93 408,664.88 1,446,791.31

L'altro ponte sul Vara, presso Bottagna, in provincia di Genova,

già ultimato e collaudato , ha la larghezza di m . 5.95, compresi

i marciapiedi.

Di questi due ponti, destinati a completare le comunicazioni

esistenti fra le due provincie di Massa e di Genova, il primosulMa

gra, alla Bettola , nella prima delle due provincie anzidette, è ancora

da iniziare. Secondo il progetto dovrà essere a cinque luci di

m . 48.65 ognuna , da costruirsi in cemento armato ed archi in

castrati. La sua larghezza sarà di m . 7 fra i parapetti.
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Strada provinciale n . 143, di Val di Vara .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

Spesa di
( in metri ) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 9 10

Genova. Da Fornola a Bottagna 2,799.11 Incostruzione

Da Bottagna a Piana Tivegna 4,066.68 Sistemato

476.77 In costruzioneDa Piana Tivegna o Piana di Follo alla

sponda destra del Vara , in contrada

Pizzeda.

Genova . . 110 ---

Ponte sul Vara . Da costruire

Massa 110

Massa Dalla sponda sinistra del Vara al torrente

Usurana.

2,071

-

Genova . Dal torrente Usurana al rivo Corbelle . . 2,314

-

Massa Dal rivo Corbelle alla costa del Cervo . 1,907

-

Genova . Dalla costa del Cervo a Padivarma 1,940 -.

214,598.57 95,000 309,598.57

214,483 . 14 214,483 14

38,927. 08 38,927.08

382,000 382,000

100,000 100,000 -

295,000 295,000 -

200,000 200,000

200,000 200,000 -

15,794.56 214,483. 14 300,000 253,525.65 972,000 1,740,008. 79

Scopo di questa strada è di mettere in diretti rapporti la valle

del Vara con la Lunigiana e completare la linea di circuizione

appenninica ligure.

Ha origine in provincia di Genova, staccandosi, presso For

nola (quota m. 20 ), dalla provinciale Spezia -Sarzana ; con un primo

tratto, sulla sponda destra del Magra, arrivaa Bottagna (quota

m. 25 ) dove pure arriva la provinciale Spezia-Bottagna, che passa

alla Madonna di Buon Viaggio . Da Bottagna, stando sulla destra

del Vara , prosegue per Piana Tivegna (quota m. 50 ) e la con

trada Pizzeda. Di qui, con un ponte sul Vara passa nella pro.

vincia di Massa e, insediandosi sulla sinistra del Vara, vi sta sino

al torrente Usurana ; ivi rientra nella provincia di Genova e corre

nella stessa sino al rivo delle Corbelle dove ritorna nella pro

vincia di Massa per uscirne alla costa del Cerro, nel qual punto

rientra ancora nella provincia di Genova per raggiungere Padi

varma (quota m. 75 ), dopo un percorso di circa 16 chilometri.

Comerilevasi dal prospetto tutta la parte in provincia di

Massa è da costruire.

La larghezza normale della strada è di m. 5 oltre le cunette

ed i parapetti.

52
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Strada provinciale n .144, detta delle Cento Croci,da Varese Ligure alla provinciale di Borgotaro .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivoSpesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri )

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Genova . 11,400 Da sistemare 50,000 - 50,000Da Varese Ligure al colle Cento Croci,

confine con la provincia di Parma.

Traversa di Varese Ligure lungo il detto 404 Costruita ' 87,244.08 87,244.08

tronco .

Parma . Da colle Cento Croci, confine con la pro

vincia di Genova, alla provinciale di

Bedonia.

Costruito

prima della legge

Ponte sul Taro a Campi 130 40 Costruito 146,887.05 146,887.05

11,934.40 234,131. 13 50,000 - 284,131. 13

Questa strada , che si può considerare la continuazione della e sale al colle delle Cento Croci (quota m. 1067 ) , per discendere

provinciale da Sestri Levante a Varese Ligure per Casarza ( quota nella valle del Taro , passa questo corso d'acqua a Campi ( quota

m , 27 ),Castiglione Chiavarese (quota m . 225 ) , Velva (quota m . 431 ) m . 402) con un ponte a nove luci di m . 10 ciascuna, e raggiunge

e San Pietro Vara ( m . 290 ) serve a tutto il movimento di transito Borgotaro, profittando della provinciale Bedonia -Borgotaro.

fra Borgotaro e la valle del Vara , transito che ha avuto un note La larghezza, in provincia di Genova varia da m . 4 a m . 5

vole aumento dopo l'apertura della ferrovia Parma-Spezia . oltre le cunette ed i parapetti; il ponte sul Taro è largo m. 6.

Parte da Varese Ligure (quota m . 350), ne traversa l'abitato
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?

Strada provinciale n . 145, da Borgonovo, per val di Varo, a Bedonia .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

Spesa Spesa

( in metri )

diSpesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Genova . Da Borgonovo a San Siro di Foce 7,163 Da sistemare 45,000 45,000

Da San Siro di Foce al rivo Malanotte,

confine con la provincia di Parma.

11,500 95,000 95,000

Parma Dal rivo Malanotte a Santa Maria del
Taro.

Costruito

prima della legge

Da Santa Maria del Taro al Molino nuovo 4,474 Da costruire 350,000 350,000

Dal Molino nuovo al ponte Strambo di

Casale .

6,000 500,000 (500,000

Dal ponte Strambo di Casale alle cave di

Carniglia .

4,867 340,000 340,000

Dalle cave di Carniglia al torrente Zirana . 3,331 . 60 In costruzione 203,668.90 75,000 -- 278,668 . 90

Dal torrente Zirana a Bedonia , compresa

la traversa della borgata.

3,475 . 82 184 485. 40 77,500 261,985. 40

40,811.42 388,154. 30 1,482,500 1,870,654.30

La provinciale n . 145 ha l'obbiettivo di aprire un nuovo sbocco

nel Genovesato alla provincia di Parma, e di dare sviluppo alla

provinciale di Bedonia che ora si arresta all'ingresso di quella

borgata.

Si stacca dalla provinciale Chiavari-Borzonasca a Borgonuovo

( m . 100 ), .entra in Val Magliana e , per San Siro Foce ( m . 489 ),

Montemoggio ( m . 609 ), sale al valico di monte Bocco di Giar

rette (m . 955). Di qui scende al rivo Malanotte ( m . 834 ) , dove

esce dalla provincia di Genova per entrare in quella di Parma, e

procede per Santa Maria del Taro ( m . 714) fino a Bedonia ( m . 485 ) ,

stando sempre nella valle del Taro .

La parte in provincia di Genova ha pendenze che arrivano

sino al 7.70 " o ; la pendenza media da Borgonovo al valico del

Bocco è del 5.58 0 ; le curve sono molto frequenti e di raggio

limitato ; la larghezza varia da m . 4 a m . 5 oltre lo cunette ed i

parapetti ; in provincia di Parma la strada ha livelletti infe ; iori

al 5 % e larghezza da m. 5 a m. 6 .
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Strada provinciale n . 146, da Borzonasca, per Santo Stefano d'Aveto e per la valle di Nure ,

a Bettola e a Ponte dell'Oglio .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa
di

(in metri) di esecuzione
ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

3 5 6 7 8 10

Genova . Da Borzonasca a Brizzolara Costruito

prima della legge

Da Brizzolara alla mulattiera del Bozzale

sul monte Penso .

9,289 Costruito 591,086.33 591,086.33

3,895 In costruzioneDalla mulattiera del Bozzale gul monte

Penso, al valico della Forcella .

272,263.57 272,263.57

Dal valico della Forcella alla comunale per

Massapello , oltre l'abitato di Cabanne.

5,052 Da costruire 398,000 398,000

6,000 460,000 460,000Dalla comunale per Massapello , oltre l'a

bitato di Cabanne, ad Esola , presso

Rezoaglio.

Da Esola, presso Rezoaglio , a Santo Ste

fano d'Aveto .

11,000 900,000 900,000

Da Santo Stefano d'Aveto al confine con

la provincia di Piacenza .

7,000

-

540,000 540,000

Piacenza Dal confine con la provincia di Genova a

Ferriere .

21,130 1,548,750 1,548,750

Da Ferriere ai Perotti 2,808 . 39 In costruzione
124,077.07 124,077.07

Dai Perotti a Farini d'Olmo . 13,500 Da costruire 900,000 900,000

Da Farini d'Olmo al ponte sul rio Riba. Costruito

prima della legge
27,846.96

Ponte sul rio Ribà ed accessi lungo il sud

detto tronco .

303.74 Costruito 27,846.96

Dal ponte sul rio Ribà al rio Camia . 3,672.40 Da costruire 230,000 230,000

Dal rio Camia a Bettola Costruito

prima della legge
108, 246.70

755.36 CostruitoPonte sul rio Camia ed accessi lungo il

detto tronco .

108,246.70

Da Bettola a Ponte dell'Oglio .

:

Costruito

prima della legge

84,405.89 1,123,520.63 4,976,750 6,100,270. 63

Questa strada ha per obbiettivo di stabilire una comunica- ! la strada dovrà salire al passo della Crociglia (quota m. 1476) per

zione diretta fra la regione di Chiavari e quella Piacentina , nonchè discendere alla vallata del Nure. Traverserà duevolte questo corso

di dare accesso carreggiabile al mandamento di Santo Stefano di d'acqua a Ferriere e a Farini d'Olmo, donde continuerà" fino al Rio

Aveto, unico, in provincia di Genova, che ne sia privo. Camia, approfittando dei tratti già costruiti anteri ormente alla

Ha origine a Borzonasca ( m . 155 ) al termine della strada pro legge. Da questo abitato , con unaltro tratto pure costruito prima

vinciale che unisce questo paese con Chiavari, e dopo essere sa di detta legge, siarriva fino a Ponte dell'Oglio, ove s’incontra la

lita al valico della Forcella ( m . 875 ) entra nella valle dell'Aveto provincialeper Piacenza .

e scendendo dolcemente a Parazzolo (m. 821 ) e Cabanne (812) donde La larghezza della strada in provincia di Genova è di m. 5.50,

proseguirà fino al confine con la provincia di Piacenza, passando per in provincia di Piacenza di m . 5.

Santo Stefano d'Aveto ( m . 910. Entrata nella provincia di Piacenza
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ī

Hi Nure

Strada provinciale n . 147 , dalla stazione di Cammarata a San Stefano Quisquina .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa di

( in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 3 5 6 7 8 9 10

111,166. 15 111,166.15

220,089. 20

.
.

220,089.20

Girgenti
5,408 Sistemato

1

Dalla stazione di Cammarata al principio
dell'abitato omonimo.

3,198 . 09Dal principio dell'abitato di Cammarata

all'estremo dell'abitato di San Giovanni

in Gemini .

555,395.99Dall'estremo dell'abitato di San Giovanni

in Gemini all'innesto con la nazionale

n . 69 , presso Santo Stefano Quisquina :

6,261.30 Costruito 75,783. 15 10,930.8810 TRATTO Dall'estremo dell'abi

tato di San Giovanni in Gemini alla

gella Parrino Pazzo .
849,139.03

20 TRATTO Dalla sella Parrino Pazzo

al tombino n. 49.

2,599.59 79,047.20 46,348.22

10,205.50 80,199.85 1,433. 7430 TRATTO -- Dal tombino n. 49 al

l'innesto con la nazionale n. 69 ,

presso Santo Stefano Quisquina.

27,672 . 48 1,121,681.54 58,712. 84 1,180,394.38

Questa strada, che costituisce una trasversale fra la provinciale

Girgenti- Palermo e la nazionale n. 69, si stacca dalla stazione fer

roviaria di Cammarata , attraversa gli abitati di Cammarata e di

San Giovanni Gemini e termina alla strada nazionale n. 69 sopra

l'abitato di Santo Stefano Quisquina.

La larghezza della strada è di m. 6.

La massima altitudine è raggiunta alle località Le Piane e

Sella Margimuto (m. 1000 sul livello del mare ).

Strada provinciale n . 148, da Naro a Canicattì.

La provincialen . 148, che congiunge Naro a Canicattì, fu co

struita da questi Comuni come comunale obbligatoria, ed ha la

complessivalunghezza di m. 9668: attraversa le regioni Rocca di

Mendola e Gimmarello e i feudi Giuliana e Gumore.

L'opera d'arte più importante è il ponte sul torrente Bonavia,

di m . 6 di luce .

Nessuna spesa vi fu fatta in dipendenza della legge 23 luglio 1881 .

Strada provinciale n . 149, da Sciacca alla provinciale presso Sambuca Zabut.

E ' tutta da iniziare e dovrebbe scorrere per intero in provincia

di Girgenti. Fu studiato l'andamento generale secondo cui la strada ,

partendo dalla provinciale Sciacca -Misilbesi, per la regione Santa

Maria , giungerebbe all'abitato di Sambuca Zabut dopo un percorso

di 21 chilometri.

Il Consiglio provinciale di Girgenti si astenne però dall'apro

varlo, ritenendo che lo scopo della legge è soddisfatto dalla pro

vinciale Sciacca -Misilbesi- Sambuca .

Allo stato delle cose rimangono pertanto ferme le indicazioni

dell'Elenco III annesso alla Tab. B della legge 23 luglio 1881

(lunghezza m . 18,000 , spesa L. 200,000 ).

Strada provinciale n . 150, da Joppolo ad Aragona.

E ' tutta da iniziare e dovrebbescorrere per intero in provincia

di Girgenti con un tronco unico della lunghezza di 6 chilometri.

Il Consiglio provinciale di Girgenti si astenne però dal deliberare

sulla proposta per l'andamento generale, ritenendo che sarà soddi

sfattoallo scopo della legge congiungendo con una strada comuna le

al frazione Ioppolo (prima dipendente dal Comune di Aragona ed

ora da quello di Raffadali) con la nazionale n . 69.

Allo stato delle cose rimangono pertanto ferme le indicazioni

dell'Elenco III annesso alla Tab . B della legge 23 luglio 1881

(lunghezza m. 6000, spesa L. 80,000 ).
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Strada provinciale n . 151 , da Ribera, sulla provinciale di serie Porto Empedocle -Castelvetrano,

alla provinciale di Chiusa Sclafani, oltre il torrente San Carlo .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
complessivoSpesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri)

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

2 3 6 7 8 9 10

Girgenti. . Da Ribera a Calamonaci , Costruito

prima della legge

11,069.33 Costruito 479,421.27 2,000 203,000 684,421.27Da Calamonaci all'innesto con la strada

provinciale Lucca- Villafranca.

Da detto innesto alla provinciale di Chiusa

Sclafani, oltre il ponte sul torrente San

Carlo .

Costruito

prima della legge

308. 71 CostruitoPonte sul torrente Landri, lungo il sud

detto tronco.

25,643. 64 240,376.02

Girgenti . 366.60

Ponte sul torrente San Carlo ed accessi 214,732 . 38

Palermo . 227.90

11,972.54 719,972 . 29 2,000 203,000 924,797.29

Questa strada, ha l'obbiettivo di congiungere le due provinciali / colla provinciale Chiusa- Sclafani, nel quale però mancavano i ponti

Porto Empedocle -Castelvetrano e Chiusa- Sclafani . sui torrenti Landri eSan Carlo . Questiponti, nonchè il tronco inter

Ha origine dall'abitato di Ribera sulla provinciale di serie medio fra i due predetti, sono stati costruiti dallo Stato in base alla

Porto Empedocle -Castelvetrano ed attraversa gli abitati di Ribera, legge, e nel tronco stesso devono ancora eseguirsi lavori di completa

Calamonaci, Villafranca e Burgio.
Į mento .

Il tronco Ribera - Calamonaci trovavasi costruito al momento La larghezza della strada è di m . 6 .

della pubblicazione della legge 23 luglio 1881, e così pure il tronco La massima altitudine della strada si verifica all'innesto colla

estremo dall'incontro colla provinciale Lucca - Villafranca all'innesto provinciale Lucca -Villafranca (m . 385 ) .
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rano.

Opera stradale n . 152
Ponte sul Pecora.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di

(in metri )
Spesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 8 9 10

Grosseto Ponte sul Pecora 28 Costruito

Il ponte sul fiume Pecora, fa parte della strada provinciale Massa- !

Follonica e fu costruito in sostituzione d'altro ponte in pietra di

strutto da una piena del settembre 1875 .

88,736.59 88,736.59

Esso è in ferro , a travate rettilinee con una sola campata di

28 metri, ed ha la larghezza di m . 6 .
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Opera stradale n . 153 - Ponte sul fiume Albegna.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

(in metri) di esecuzione
Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente Occorrente

1 2 3 5 8 7 8 10

Grosseto . Ponte sull'Albegna 40 Costruito 103,346 . 25 103,346 . 25

11

Il ponte sul fiume Alhegna fa parte della strada Orbetello

Magliano -Scansano. E' in ferro, a via inferiore, ed a travi a
|

traliccio rettilinee con spalle in muratura . Ha la larghezza di

m . 5.35 .

1
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Strada provinciale n . 154; Prolungamento della provinciale Rotonda-Valsinni,

verso Bernalda e Genosa , in terra d'Otranto.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

di
(in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Potenza . Dalla nazionale Sapri- Jonio a Tursi . 24,934 Da costruire 1,000,000 1,000,000

Da Tursi alla nazionale Val d'Agri:

1º TRATTO Da Tursi alla sponda

destra del torrente Pescogrosso .

3,385 Sistemato 162,412.95

5,680.55 Da costruire 250,000
1,107,252.17

20 TRATTO Dalla sponda destra

del torrente Pescogrosso all'ac

cesso del ponte sul fiume Agri. .

30 TRATTO Dall'accesso del ponte

sul fiume Agri alla nazionale Val

d'Agri (comppreso il ponte ).

1,709.33 In costruzione 7,163.24 687,675.98

Dalla nazionale Val d'Agri, presso il ponte

Pescara , alla stazione ferroviaria di

Pisticci :

7,344.56 In costruzione 39,338.80 248,535 . 04 24,360.9010 TRATTO Dalla nazionale Val di

Agri presso il ponte Pescara , alla

comunale obbligatoria di Pisticci . 312,234.74

20 TRATTO Da tale innesto alla sta

zione ferroviaria di Pisticci.

Comune con la

strada comu

nale di Pisticci

Dalla stazione di Pisticci a quella di Ber

nalda , compreso il ponte sul Basento.

13,885 Da costruire 1,100,000 1,100,000

Dalla stazione di Bernalda all'innesto con

la provinciale n . 211 , in contrada San

Vito, presso la Buffalara :

1 ° TRATTO -- Dalla stazione di Ber

nalda all'estremo dell'abitato omo

nimo.

Costruito

prima della legge
256 207.93

8,290.41 In costruzione 256,207.9320 TRATTO Dall'estremo dell'abi

tato di Bernalda all'innesto con la

provinciale n , 211 , in contrada San

Vito , presso la Buffalara .

6,909 Da costruire 163,000 163,000Dall'innesto con la provinciale n. 211 , in

contrada San Vito, presso la Buffalara ,

a m. 50 a valle della confluenza del val

lone Acqua Fetente col fiume Bradano .

Potenza e Lecce . Ponte sul fiume Bradano 39

-

140,000 140,000

Lecce Dal ponte sul fiume Bradano a Ginosa. 13,831 930,000 930,000

85,507.85 46,502.04 1,192,418.95 2,677,360.90 162,412.95 930,000 5,008,694. 34

La stradan . 154 , che si sviluppa nelle due provincie di Lecce e di ! il viadotto Pescara e raggiungendo la comunale obbligatoria di Pi

Potenza, ha lo scopo principale di fornire di viabilità le valli che sticci a m . 2363 primadella stazione ferroviaria omonima.

comprendono il basso versante Ionico della Basilicata, parallela Da questa stazione, cui s'arriva mediante la detta comunale, la

mente al mare, a partire dalla nazionale n . 59, presso Valsinni, dove strada 154 si svilupperà parallelamente alla ferrovia Metaponto - Po

hanno sbocco parecchie altre strade provinciali che si sviluppano tenza, percorrendo le campagne a questa adiacenti fino alla sta

nelle valli del Sarmento e in quelle dell'Agri e del Sinni. zione di Bernalda, attraversando il Basento con un ponte a 5 luci

Ha origine dall'innesto della comunale di Colobraro con la na di m 20 ciascuna. Profittando di un tronco costruito prima della

zionale Sapri-Ionio n . 59, in contrada Pardiceno o Cozzo di Tonno. legge 1881 , per arrivare all'abitato di Bernalda, la strada volgerà

Con un primo tronco, che procederà per la sella Santa Maria della verso l'origine del vallone Madonna degli Angeli e cavalcati di

Neve, per la cosidetta serra Cortina, per traversare il più possi versi fossie vallate , fra cui importanti il Gandello, il Tenente e

bilmente all'origine la frana Pardo, si giungerà all'abitato di la Valle della Buffalara raggiungerà in prossimità di questa, sul

Tursi . Segue un tratto, già sistemato, della strada provinciale l'altipiano la provinciale n . 211,in contrada San Vito. Proseguirà
Tursi- Policoro fino a Pescogrosso, donde, valicato il torrente omo quindi volgendo a sinistra della Vetrana per raggiungere il piano
nimo con due ponti di m . 11 di corda, si dovrà costruire un altro e il sito prescelto per l'attraversamento del Bradano con un ponto

tratto in salita verso la sella Croce Margiotta, passando dalla valle in ferro a una campata dim.38.

dell’Agri in quella del Sinni, e con alternata discesae salita si verrà La strada entreràallora in provincia di Lecce, attraversando l'e

a raggiungere il fiume Agri, valicandolo con un ponte a 9 luci ognuna steso e fertile territorio di Ginosa, nel cui abitato avrà termine, dopo

di m. 20, arrivando con un rettilineo alla nazionale valle d'Agri un percorso totale di circa 86 chilometri.

colla quale ha comune il tratto dall'innesto suindicato fin presso La larghezza della strada è di m. 5.50,

63
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Opera stradale n . 155 Completamento della strada della marina di Marciana

e quella di Portoferraio -Portolongone e di Rio marina.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa

Spesa
di

(in metri ) di esecuzione
1

ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrenteimpegnata
ciascun tronco

pagata da pagare
occorrente

2 3 5 6 10

11

Livorno . .. Intera opera 23,223 . 17 ) Sistemata ( 389,453. 15 389,453.15

L'obbiettivo di questa strada è di mettere in comunicazione gli

abitati dell'isola d'Elba col capoluogo di circondario, che è Porto

ferraio .

Essa si divide in tre tronchi: 1º Da Marciana Marina a Porto

ferraio. 2º Diramazione per Portolongone. 3 Da Portolongone a

rio Marina . La strada , partendo da Marciana Marina, alla quota

m . 6.80, si svolge in salita fino alla quota m . 35 , dalla quale, in

discesa tocca l'abitato di Procchio alla quota m . 6.66, risalendo

poi fino a raggiungere la quota m . 131 ; attraversa il confine tra

i comuni di Marciano Marina e Porto Ferraio e , dopo aver rag

giunta la traversa per la Villa Napoleone, ridiscende fino alla

porta del Ponticello in Portoferraio, alla quota di m . 3 .

La diramazione per Portolongone parte dal punto detto Casa

Boni nel piano di 1 ortoferraio (quotam. 7), si mantiene in piano

per circa 2 km ., indi sale fino alla quota di m . 42, percorre un

tratto in piano fino alla casa Marchetti e da qui ridiscende fino alla

quota m . 2. nella piazza di Portolongone.

Il tratto da Portolongone a Rio Marina per circa km . 2.00 è

pianeggiante con leggera salita , poi si svolge tutto in salita fino

a raggiungere la quota m . 131.00 alla Chiesina Padre Eterno, dove

s'investa la strada comunale per Rio Elba. Di qui prosegue sempre

in discesa fino alla piazza di Rio Marina alla quota (m 12.00 ).

La larghezza della strada è di m . 5 .
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Strada provinciale n . 156, di Popogna, completamento della strada traversa livornese

fra la via Emilia e Livorno .

-

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
impegnata ciascun tronco

da pagare
occorrente occorrənte

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Pisa 4,000 Da sistemare 40,000 40,000Dal paese di Gabbro sulla provinciale

Traversa Livornese al confine con la

provincia di Livorno .

Livorno . Dal confine con la provincia di Pisa per

Popogna al ponte del Diavolo sull'Ar

denza .

Costruito

prima della legge

Dal ponte del Diavolo a Collinaia . . 2,915.89 Sistemato 74,178 . 09 74,178. 09

Da Collinaia alla provinciale del litorale

nel villaggio dell'Ardenza ( Livorno).

Costruito

prima della legge

6,951.89 74,178. 09 40,000 114,178.09

La provinciale di Popogna si stacca dalla provinciale Tra

versa Livornese nel paesc del Gabbro ( quota m . 231) e salendo,

raggiunge il punto detto La Foce all'altitudine di m . 347. Da qui

indiscesa traversa il confine tra le due provincie di Pisa e Li

vorno alla quota di m . 311 e poscia, percorreudo luoghi disabitati,

termina alla provinciale del litorale nel villaggio dell'Ardenza.

La larghezza stradale varia da m . 5 a m . 6 .

Strada provinciale n . 157 , continuazione della strada delle Radici per il Saltello

alla provinciale di Barga.

E' una continuazione della strada di serie costruita dalla pro

vincia di Modena, che dalla città di Modena, passando per Sassuolo,

Montefiorino e Frascinolo, s'incrocia al di sotto delle Radici colla

nazionale Lucca -Revere, di dove dovrebbe proseguire, e passando

per l'appennino, al valico del Saltello , riallacciarsi alla provin

ciale, che da Lucca va a Barga, con un percorso di circa 46 chilo

metri,

Il Consiglio provinciale di Lucca fece voti nel 1884 perchè questa

strada fosse classificata fra le nazionali e costruita a spese dello Stato.

La provincia diModena ne ha chiesta la cancellazione dall'e

lenco delle provinciali.

Allo stato delle cose pertanto rimangono fermi i dati esposti

nclla legge del 1881 (lunghezza m. 46,000; costo L. 820,000 ).
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Strada provinciale n . 158, Settempedana-Camerte,

completamento per il tronco dalla stazione di Castelraimondo a Camerino.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

( in metri) di esecuzione 8pesa di
ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco
Occorre occorrente

2 3 5 6 8 9 10

Macerata Dalla matelicese presso la fonte Rotabella ,

al ponte della Torre del Parco .

1,860.38 Sistemato 15,514.68 15,514.68

Dal ponte della Torre del Parco all'oste

ria di Carbone .

1,848 . 70 20,502.95 20,502,95

3,709.08 36,017 . 63 36,017 . 63

La provinciale n . 158 serve a collegare la città di Camerino alla ! tratto poi , che dal ponte di Canepina giunge al piazzale di San Ve

stazione di Castelraimondo della linea Porto Civitanova - Fabriano. nanzo in Camerino, non deve più effettuarsi la correzione della

Parte dalla provinciale Matelicese, presso la fonte Rotabella, e con vecchia strada provinciale, in quanto che la Provincia ne è stata

due tronchi sistemati in base alla legge 23 luglio 1881 , arriva alla esonerata con decreto reale del 5 giugno 1902, dovendo costruirsi

osteria del Carbone. Da questo punto e fino al ponte di Canepina la ferrovia elettrica Castelraimondo Camerino.

serve la vecchia strada, completamente sistemata senza che siasi La larghezza della strada è di m . 6 .

fatta alcuna spesa in dipendenza della citata legge. Per l'ultimo
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Strada provinciale n . 159, di Valdarni che da Massa, per Valdarni e Castelnuovo di Garfagnana

va ad allacciarsi con la Livorno -Mantova.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri)

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Massa e Carrara . 4,850 Da costruire 400,000 400,000Dal confine con la provincia di Lucca,

presso l'imbocco della galleria del Ci

pollaio, all'Isola Santa .

Dall'Isola Santa al molino del Riccetto . 7,297.33 644,000 644,000

Castelnuovo 5,453 . 15 247,000 247,000Dal molino del Riccetto

di Garfagnana.

17,590.48 1,291,000 1,291,000

Questa strada è una continuazione della provinciale ordinaria

detta di Arni , in provincia di Lucca, che staccandosi dall'altra pro

vinciale Massa -Lucca a Querceta , frazione del comune di Seravezza ,

attraversa questo abitato e quello di Ruosina frazione del Comune

di Stazzema, e avvicinando le altre due frazioni di Levigliani e

Terrinca, appartenenti allo stesso Comune, attraversa con una gal

leria di 1200 metri, alla quota di m . 800 sul mare, il colle detto Ci

pollaio , e termina presso le cave di marmo dette di Arni . Poco dopo

Io sbocco della galleria predetta vi è il confine fra la provincia di

Lucca e di Massa ove ha inizio la provinciale n . 159.

Essa si svilupperà dapprima nella valle del torrente Turrite Secca,

e, seguendo il corso del medesimo, giungerà a Isola Santa, frazione

del Comune di Careggine. Traversato poi una prima volta il Turrite,

ne seguirà la sponda destra fino al molino del Riccetto, lo traverserà

ancora per passare sulla sponda sinistra, poi dopo un nuovo at

traversamento, seguirà sulla sponda destra per raggiungere l’abi

tato di Turrite. Valicato infine per la quarta volta il dettotorrente,

continuerà per m. 260 sulla sponda sinistra arrivando all'abitato

di Castelnuovo Garfagnana, ove si allaccierà colla nazionale già

Livorno -Mantova , ora Lucca -Revere, n. 39 .

La strada avrà la larghezza di m. 6.
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Strada provinciale n . 160, da Borgotaro a Pontremoli.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHJ
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa
di

(in metri)
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Parma Da Borgotaro al confine con la provincia

di Massa , al passo del Brattello .

12,000 Da costruire 600,000 600,000

Massa Carrara . Dal confine con la provincia di Parma a
Pontremoli.

18,000 900,000 900,000

30,000 1,500,000 1,500,000

La provincia di Parma, con deliberazione 18 marzo 1893 del

Consiglio provinciale, ha rinunziato alla costruzione dol tronco

della strada scorrente nel suo territorio . Anche la provincia di

Massa Carrara, senza una esplicita rinunzia, ha dichiarato che la

strada non presenta alcuna utilità e si è astenuta dal prendere

qualsiasi iniziativa circa alla sua costruzione.

I dati esposti nel prospetto corrispondono a criteri di valuta

zione largamente approssimativa .
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Code

2 3 6 6 8 9 10

Costruito

524. 05

674 Da costruire

102

Emilia , e valicato
l'Appennino

dovrà entrare
in provincia

di Massa ,

Licciana
, diramandosi

sino a Bagnone
.

di Reggio
Emilia

anteriormente

alla legge del 1881, il tratto chesenza
incontrare

borgata
, valica i rii Cerezzola

, Pietra
Grossa e Ca

Strada provinciale n . 161 , di val d'Enza , da Ciano, per Vetto e il passo di Linari,

alla provinciale di Aulla , con diramazione a Bagnone.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

( in metri) di esecuzione
Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

Reggio Emilia . . Da Ciano alla casa Cantarelli, presso il Costruito

rio Currada . prima della legge

Dalla casa Cantarelli, presso il rio Cur 1,790.20 292,370.28 20,000 312,370.28

rada, al rio Giarretta .

Dal rio Giarretta al paese di Compiano. 2,832. 23 . 82,538.50 82,538.50

Dal paese di Compiano alla strada per 183,818 . 70 183,818.70

Piagnolo, in sinistra del Tassobbio.

Dalla sinistra del Tassobbio al rio delle 2,109.75 In costruzione 159,577.84 9,500 169,077.84

Faggie (della Merma) .

Dai rio delle Faggie alla sponda destra
125,000 125,000

del rio Tassonaro .

Ponte sul rio Tassonaro accessi 78,400 78,400

Dalla sponda sinistra del rio Tassonaro 1,048 150,000 150,000

al rio Rossigneto .

Dal rio Rossigneto a Vetto 1,762.50 400,000

Da Vetto alla località Sola
Comune con la

strada n . 223 .

Dalla località Sola al ponte sull'Enza , 20,000 2,000,000 2,000,000 --

alla foce del Cedra , nei pressi di Ta
viano .

Dal ponte sull'Enza alla foce del Cedra , 22,000 2,200,000 2,200,000

nei pressi di Taviano, al valico appen

ninico dei Linari , presso il lago Squincio .

Massa Carrara . . Dal passo dei Linari , presso il lago Squin 9,000 450,000 450,000

cio, alla foce di Catognano .

Dalla foce di Catognano alla normale 150. 5,429.69 325,781 825,781

Dalla normale 150 al ponticello presso 3,934,31 321,100 321,100

Tavernelle, sulla provinciale di Aulla.

Diramazione per Bagnone,

Da presso l'abitato di Linari a quello di 16,000 800,000 800,000

Bagnone.

87,208.73 1,896,881 718,805.32 4,982,900 7,598,086.32

lario -Montecchio-San Polo -Ciano scorrente in provincia di Reggio
Lastradan . 161 è unacontinuazione della provinciale Sant'I- | naro, essa giungerà al paese di Vetto, e scendendo al torrente Lonza

continuerà a svilupparsi sulla destra dell'Enza, raggiungendo la

vetta dell'Appenino al passo dei Linari ( quota m . 1240) , ed en

congiungersi , presso a Tavernelle, coll'altra provinciale Aulla trando quindi in provincia di Massa presso il lago Squincio.

Continuerà allora, toccando la foce di Catognano, e sviluppan

Hla origine daCiano e finora ne èstato costruito dalla provincia dosi sulle pendici dei monti alla sinistra del torrente Taverone, tra

versato il quale giungeràal ponticello presso Tavernelle, innestan

dosi alla provinciale Aulla-Licciana .

Da presso l'abitato di Linari dovrà partire la diramazione che

a raggiungere il rio Currada. La strada dal rio Currada arriva per la foce di Collesino, passerà nella valle del Bagnone, raggiun

rio borgata di Compiano valica il torrente Tassobbio e giunge al gendo l'abitato omonimo.

delle Faggie. Dal rio delle Faggie, valicato l'altro rio Tasso La strada ha una larghezza di m. 6.

400.000

Da costruire

1

per

alla
a
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Strada provinciale n . 162, da Viano, per Baiso, Castelnuovo nei Monti, Busana, Ligonchio

e pel passo del Praderena alla provinciale della Garfagnana, presso Piazza al Serchio .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 10

Reggio Emilia . Dalle case di Mazzalasino per Viano e

Baiso , al confine fra Baiso e Carpineti,

presso la Maestà di Vallestra .

Costruito

prima della legge

Dal confine fra Baiso e Carpineti all'abi

tato di Carpineti.

8,729 Costruito

Dall'abitato di Carpineti alla nazionale

n . 38, nella località Magonfia .

Costruito

prima della legge

Dalla località Magonfia a Busana Comune con la

nazionale 38

Da Busana ai pressi di Cinquecerri con

ponte sul Secchia .

6,200 Da costruire

17,000

-

Dai pressi di Cinquecerri al passo di Pra

406,997.97 406,997. 97

434,000 434,000

1,190,000 1,190,000

derena , confine con la provincia di

Massa Carrara .

Massa Carrara . . 13,000 1,000,000 - 1,000,000Dal passo di Piaderena , confine con la

proyincia di Reggio Emilia, all'abitato

di Sillano.

Dall'abitato di Sillano a Piazza al Serchio . 6,780 215,000 215,000

51,709 1,000,000 406,997.97 1,839,000 3,245,997.97

La provinciale n. 162 serve a congiungere la provinciale Reggio

Emilia -Scandiano colla nazionale n .38 (Aulla -Suzzara ) e colla pro

vinciale della Garfagnana.

Ha origine dalla strada comunale Reggio Emilia -Scandiano

(quota m . 92 ), giunge alla località detta Case di Mazzalasino sulla

sinistra del torrente Tresinaro , e si sviluppa con andamento rego

lare e con miti pendenze lungo il dettocorso d'acqua, che valica

con un ponte in muratura a 5 arcate di m . 13.50 ciascuna,

poco superiormente al molino della Botte. Indi risale lungo il rio

Spigone seguendone la ristretta vallata , e passato il detto rio con

un ponte a 4 arcate di m . 10 di luce, segue contornandola , la falda

occidentale del Montelusino fino a raggiungere l'altipiano di Baiso

( quota m . 530 ). Toccata la borgata principale di Baiso continua

lungo la falda settentrionale dell'alta montagna del Vosino a

Carpineti (quota m . 530), dopo di che raggiunge la nazionale

n . 38 in contrada Magonfia , e profitta di essa nazionale per

20 chilometri sino all'abitato di Busana. Scende poi al fiume

Secchia, e risalendo la costa in destra per avvicinarsi all'abitato di

Cinquecerri , seguirà , con un tratto ancora da costruire la costa me

desima, toccando gli abitati delle Vaglie, Casenove e Ospedaletto,

situato quest'ultimo alle falde dell'Appennino. Salirà quindi al

passo del Praderena ( quota m . 1562) incontrando il confine colla

provincia di Massa. Entrata in questa provincia la 'strada si

svilupperà sulla sinistra pendice del torrenle di Dalli, affluente

del Serchio, avvicinando il casolare detto Capanne di Sillano,

per giungere a Sillano alla quota di m . 745. Da ivi la strada

si svilupperà sulla sponda sinistra del fiume Serchio, di cui

contornerà le pendici boscose, toccando l'abitato di Vergnano

e avvicinando quello di Borsigliana, per terminare al ponte sul

Serchio detto di Sala (quota m . 501).

La larghezza della strada varierà da m . 6.50 a m . 7 .
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Strada provinciale n . 163, da Giardini, per Francavilla , alla nazionale Randazzo -Milazzo.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri )

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

da pagare
impegnata

pagata
ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Messina . 21,000 Sistemato 381,157.64 381,157.64Dalla provinciale Messina-Catania, presso

Giardini , per Francavilla , alla nazionale

Randazzo-Milazzo n. 72 , presso il 10

ponte sul torrente San Paolo .

1

Questa strada serve a congiungere la provinciale Messina -Ca

tania , svolgentesi sulla costa orientale dell'isola , colla nazionale 72 ,

Passo Pisciaro - Salicà - Stazione di Castroreale-Novara Furnari. Essa

si svolge lungo il confine fra le due provincie di Messina e di Catania

ed era già costruita quando fu pubblicata la legge 23 luglio 1881 , ma

trovavasi incompleta, mancando delle opere d'arte per l'attraversa

mento dei principali corsi d'acqua.

Sistacca dalla provinciale Messina -Catania, presso Giardini, passa

per Caggi ( quota m . 120) e per Francavilla ( quota m . 350), dal

quale abitato si stacca l'altra provinciale per Castiglione, in pro

vincia di Catania , e poco dopo Francavilla si innesta colla nazionale

n . 72, presso il primo ponte sul torrente San Paolo . In base alla

legge del 1881 furono costruiti n . 7 ponticelli e cinque ponti, di

cui notevoli quello in ferro sul torrente Favara in una sola travata

di m . 12, quello in muratura sul torrente Graniti a cinque luci di

m. 18 di corda, quello sul torrente Pomi a una luce di m . 10 e

quello sul torrente San Cataldo a 5 luci di m . 12 di corda .

La larghezza della strada e di m. 6 .
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PARTE II

Strada provinciale n . 164, da Castroreale, per Mandanici, alla marina di Santa Teresa di Riva .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

2 3 6 6 8 9 10

Messina Traversa dell'abitato di Castroreale 978. 86 Sistemata 109,284.28 109,284.28

Da Castroreale al piano Margi 11,811.51 Da costruire 880,000 880,000

Dal piano Margi alla sella Janni 11,067.47 810,000 810,000

Dalla sella Janni all'estremo dell'abitato

di Mandanici:

11,892.311º TRATTO Dalla sella Jauni al

principio dell'abitato di Mandanici.

1,000,000

1,175,840.43

439.24 Sistemata20 TRATTO Traversa delllabitato di

Mandanici,

163,658.44 12,181.99

9,834 Costruito 1,034,223.56 1,034,223.56Dall'estremo dell'abitato di Mandanici

a Roccalumera (marina di Santa Te

resa di Riva ).

46,023. 39 1,807,166.28 12,181.99 2,690,000 4,009,348. 27

Ha l'obbiettivo di congiungere le due provinciali Messina-Ca

tania e Messina-Palermo, mediante l'altra provinciale che dall'abi

tato di Barcellona conduce a Castroreale, e prosegue fino all'in

nesto colla Messina -Catania .

Traversato Castroreale, paese dal quale la strada ha principio,

essa dal piano dell'Annunziata si mette in salita allo scopo

di guadagnare ilpunto migliore per l'attraversamento della Catena

dorsale della Sicilia e per passare dal versante del Tirreno a quello

del Jonio. Arrivata ai pianidel Castello Margi ( quota m . 313) attra

versa varie piccole selle fino a raggiungere con due gironi al piano

Calamo la quota massima di m. 1141. Rasentando la cresta discende

toccando la seila Janni alla quota di m. 1050, nella valle del Di

narini, che traversa con un ponte a 3 luci dim. 15. Continua poi

valicando il torrente Cavallo e raggiungendo l'abitato di Manda

nici che attraversa.

Da questo punto la strada prosegue in discesa conesposizione

a mezzogiorno ,utilizzando in parte i tracciatidelle antiche strade

comunali esistenti in costruzione all'atto la promulgazione

della legge, e attraversati gli abitati di Pagliara e Rocchenere, fra

zione di Roccalumera, nonchè la linea ferroviaria Messina-Catania ,

va ad innestarsi colla provinciale Messina - Catania sulla sponda

sinistra del Pagliara.

La larghezza della strada è di m. 6.
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Strada provinciale n . 165, da Sant'Agata di Militello , pei pressi di Alcara li Fusi,

Longi, Galati, Ucria e Raccuia , alla provinciale Patti-Randazzo .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

(in metri) di esecuzione Spesa di

ulteriore ulteriore

impegnata
da pagarepagata

ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Messina . Da Sant'Agata di Militello a Militello

Rosmarino.

8,388.40 Costruito 370,512.30 6,300 . 73 20,000 396,813.02

7,371.55 Da costruire 566,000

Da Militello di Rosmarino ad Alcara Li

Fusi:

10 TRATTO — Da Militello di Rosma

rino alla mulattiera per Alcara Li

Fusi , presso la chiesa del Rosario .

20 TRATTO Dall'innesto con la mu

lattiera per Alcara Li Fusi , presso

la chiesa del Rosario , ad Alcara

Li Fusi.

624,000

878.94 58,000

Da Alcara Li Fusi a Portella Gazzani. 11,996.04 510,000

510,000

Da Portella Gazzani a Portella Sant'An

tonino, presso Galati.

11,086.88 825,000

825,000

1,491.50 90,000

Da Portella Sant'Antonino, presso Galati ,

a Portella Calcatizza :

1 ° TRATTO Da Portella Sant'An

tonino, principio dell'abitato di

Galati , al burrone Sant'Anna, fine

dell'abitato di Calati.

20 TRATTO — Dal burrone Sant'Anna

a Portella Calcatizza .

370,000

3,287.57 280,000

Da Portella Calcatizza a Tortorici. . . 7,801.07 700,000 700,000

1,051 Sistemato 106,219.51

Da Tortorici alla provinciale Capo d'Or

lando Randazzo, nella sella Piano di

Campo, sotto il monte Guardiola :

1º TRATTO — Da Tortorici all'innesto

con la comunale per Castellum

berto .

20 TRATTO Dall'innesto con

comunale per Castellumberto alla

provinciale Capo d'Orlando-Ran

dazzo ( n . 53 ) .

930,381.08

12,562.93 In costruzione 1,680 . 15 822,481.42

Dalla sella Piano di Campo , sotto il monte

Guardiola, all'abitato di Ucria .

Comune con la

provinciale

Capo d'Orlan

do- Randazzo

( n . 53 , legge

1875 )

Da costruire

Da completare

In costruzione

Sistemato

Dall'innesto con la provinciale Capo d'Or

lando Randazzo , nell'abitato di Ucria ,

a Fondachello di Raccuia :

10 TRATTO — Traversa di Ucria .

20 TRATTO - Da Ucria a Raccuia

30 TRATTO Traversa diRaccuia

4 ° TRATTO Da Raccuia alla Ri

svolta Natoli.

5 ° TRATTO Dalla Risvolta Natol i

a Fondachello di Raccuia

80,000

250,000

635.54

8,048

1,165.50

1,296.78

919,643.53

32,566.62

46,090.40

9,653. 23

147,045 . 16
1,613,759.26

2,693.84 128,760.32

11,725.50 Da sistemare 200,000 200,000Da Fondachello di Raccuia all'incontro

della provinciale Patti-Randazzo a San
Piero Patti .

91,481.04 1,605,472.83 985,480.54 3,579,000 6,169,953. 37

La provinciale n . 165 servo a congiungere la provinciale Messina m . 430 ). Da Tortorici, con un tratto costruito anteriormente alla

Palermo, e quindi il versante Tirreno, coll'altra provinciale Patti legge del 1881 e sistemato in base alla medesima, la strada, vali

Randazzo n. 196 della legge del 1881, che per mezzo della nazio cato il torrente Tortorici con un ponte a 3 luci, si svolge lungo la

nale Termini-Taormina dà accesso al versante Jonio . sponda destra di esso torrente fino all'innesto con la comunale di

Essaha origine dalla provinciale Messina -Palermo, presso Santa | Castellunberto, presso la casa Caprino. Poi, raggiunte con più ri

Agata di Militello e, seguendo l'antico tracciato della comunale i torni la portella Valle di Maira ( quota m . 1006 ) e la portella

obbligatoria, sale per circa 2 chilometri sulla collina che domina Renazzo (quota m . 1085 ) punto culminante che divide i due tor

la piana di Sant'Agata e girando il monte Scurzi arriva a Mili renti Zappulla e Naso, procederà in discesa fino ad incontrare la

tello Rosmarino raggiungendo l'altezza di m . 434. La strada, uscendo provinciale n . 53 della legge 1875, di cui profitterà per circa 6 chi

dall'abitato di Militello Rosmarino, dovrà discendere al torrente lometri, arrivando all'abitato di Ucria ( quota m . 710 ),

Rosmarino per dirigersi ad Alcara Li Fusi ( quota m . 380), lambito Da Ucria valicando tre grandi valloni, la strada si dirige a

il quale abitato proseguirà in salita con molti ritorni, in causa Raccula ( quota m . 620 ) e di là continua poi per giungere a Fon

delle numerose frane che sconvolgono quella regione, arrivando alla dachello ed innestarsi con la provinciale n . 166, Patti-Randazzo,

portella Garzani (quota m . 964). Ridiscendendo, andrà a tra presso San Piero Patti (quota m. 460).

versare il torrente Galati, a 2 chilometri di distanza da Longi, e Profittando di questa strada va a sboccare a portella Favo

risalirà seguendo il tracciato della comunale obbligatoria fino a toc scuro , nella provinciale n . 53 della legge 30 maggio 1875, diretta
care l'abitato di Galati Mamertino alla quota di m . 800; discenderà a Randazzo .

quindi, per la portella Calcatizza, a quello di Tortorici (quota La larghezza della strada è di m . 5 .



432 PARTE II — VIABILITÀ PROVINCIALE

Strada provinciale n . 166 ; completamento della provinciale Patti-Randazzo,

con diramazione alla provinciale Messina -Marine, per i comuni di Montalbano, Basicó e Furnari .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa di

( in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

3 5 6 8 10

Linea principale.

Messing Da Patti a San Pietro sopra Patti Costruito

prima della legge

Traversa di San Pietro sopra Patti. .. 675 In corso di si

stemazione

38,564.72 72,670.25 111,234.97

Da San Pietro sopra Patti , a Blaida . Costruito

prima della legge

Da Blaida a Portella Renazzo 8,220 Costruito 385,343. 02 63,651.57 448,994.59

6,867.10 Da costruire 400,000 400,000Da Portella Renazzo a Portella Favoscuro,

innesto con la provinciale Capo d'Or

lando Randazzo (n. 53 della legge 1875 ) .

Diramazione.

15,799. 25 684,000 684,000Dai piani di Montepolverello, innesto con

la linea principale, a Montalbano di
Elicona .

Traversa di Montalbano di Elicona 215.40 Sistemata 3,907.75 3,907.75

Da Montalbano di Elicona alle rocche del

Toscano
7,024 64,765.81 64,765 . 81

Dalle rocche del Toscano a Basico 5,022.37 234,072.60 234,072.60

Da Basicò a sella Sant'Elia, per la con

trada Monzelli.

5,314.12 Costruito 268,115 . 44 13,000 281,115.44

Da sella Sant'Elia a sella San Biagio. 3,525.88 Sistemato 101,457.63 101,457.63

7,358 47,323.35 47,323 . 35Da sella San Biagio alla provinciale Mes
Bina-Marine, esclusa la traversa di

Furnari .

Traversa di Furnari . 1,278.90 116,269 7,974.80 124,243. 80

61,300.02 1,259,819.32 136,321.82 1,104,974 . 80 2,501,115.94

La provinciale n . 166 si sviluppa nei circondarî di Patti e Castro tronco , che svolgendosi sui fianchi del monte Tafuri e per le falde

reale ed ha l'obbiettivo di congiungere il versante del Tirreno col del monte Polverello, da cui si distacca la diramazione, andrà a

versante del Jonio per mezzo della nazionale Termini- Taormina congiungersi nella località Favoscuro, colla provinciale n. 53.

e per Randazzo . Essa dividesi in due linee: la linea principale va i La diramazione ha lo scopo di congiungere Randazzo con i

da Patti verso Randazzo ed incontra verso Favoscuro la provinciale comuni di Montalbano, Basicòe Furnari e con la lineaMessina -Ma
n . 53 con un percorso totale di circa 36 chilometri; la dirama rina . Di essa è da costruire solo un primo tratto di circa 16 chilometri,

zione, che partendo da un punto della linea principale verso monte che partendo dai piani di Montepolverello, arriverà in discesa a

Polverello va per Montalbano, Basicò e Furnari ad innestarsi colla Montalbano di Elicona. Da questo punto la strada è stata in parte

provinciale Messina Marina, dopo uno sviluppo di 45 chilometri costruita in base alla legge del 1881 , ed in parte sistemata . Essa attra

e mezzo . versa l'abitato di Montalbano ( quota m . 907.49 ) e svolgendosi

La linea principale parte da Patti e con un tronco costruito an lungo i contrafforti della catena montuosa, passa per l'abitato di

teriormente alla legge del 1881 , valicando i torrenti Librizzi e Ti Basicò (quota m . 520), tocca la sella di Sant'Elia , prima, ( quota

meto, arriva a San Piero Patti dove incontra la provinciale n . 165. m. 364 ) e poi la sella San Biagio (quota m . 285 ) , da cui mediante

Attraversato questo comune, mediante un tratto in corso di siste gironi discende all'abitato di Furnari (quota m . 146.40) che attra

mazione, giunge con un tronco , pure costruito prima di detta legge, versa, andando ad incontrare, sotto l'abitato medesimo, la provin

alla contrada detta Blaida, dove comincia il tronco successivo che ciale Messina -Marina.

in forte salita guadagna la sella Sambuca (quota m. 883 ) e la sella La larghezza della strada è di m. 5.

o portella Renazzo (quota m. 1085 ) . Resta da costruire l'ultimo
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Strada provinciale n . 167 , dal ponte di Oleggio a Busto Arsizio e Saronno.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

Spesa Spesa

Spesa di

( in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
impegnata ciascun tronco

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Milano Dal ponte di Oleggio sul Ticino al piano di

Tornavento .

2,036 Costruito 145,008.54 145,008.54

Dai piano di Tornavento alla chiesa di

San Lo, presso Busto Arrsizio.

10 TRATTO Dal piano di Tornavento

a Lonate Pozzolo.

3,909 74,559 . 16

109,523.59

TRATTO 20 Da Lonate Pozzolo alla

chiesa di San Lo .

6,825 In costruzione 34,964. 43

Dalla chiesa di San Lò a Cascina Buon

Gesù , in territorio di Busto Arsizio

2,620 54,018.04 54,018.04

9,947 Da costrui.eDa Cascina Buon Gesù a Castellanza e

Saronno.

160,000 160,000

25,337 308,550. 17 160,000 468,550.17

La provinciale n . 167 , di cui sono stati costruiti circa 6 chilo

metri, ha una speciale importanza commerciale, essendo destinata

a collegare i mandamenti di Saronno e Busto Arsizio con l'alto

Novarese e a servire di trasversale alle linee ferroviarie che da Mi

lano si dirigono a Como e Lugano e al valico del San Gottardo.

Nell'ultimo tratto da Cascina Buon Gesù a Saronno si è utiliz

zata gran parte della provinciale del Sempione, restando solo più

da costruire i m . 9947 segnati nel prospetto .

La larghezza della strada è di m . 8 .
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Strada provinciale n . 168, da Oleggio a Gallarate, con ponte sul Ticino a Tornavento.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

PROVINCIA complessivo

Spesa Spesa
di

( in metri )
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Novara Da Oleggio all'incontro dell'accesso destro

del ponte sul Ticino , presso Tornavento .

4,787 Costruito 70,932.54 70,932.54

Novara e Milano . Ponte sul Ticino ed accesso destro . 1.444 750,385.53 750,385.53

Milano . Dal ponte sul Ticino a Lonate Pozzolo . Comune con la

provinciale

n . 167

Da Lonate Pozzolo a Cascina Verghera

e Gallarate .

5,830 Costruito 76,852.83 76,852.83

12,061 898,170.90 898,170.90

La provinciale n . 168 costituisce un'importante linea di comu della strada provinciale nel piano inferiore e di una ferrovia al

nicazione fra le due provincie di Novara e di Milano. piano superiore. Entrata in provincia diMilano la strada dal ponte di

Si distacca, in provincia di Novara, dalla provinciale del Sempione Tornavento fino all'abitatodi Lonate Pozzolo ha sede promiscua

per il lago Maggiore, presso l'abitato di Oleggio , usufruendo del con l'altra provinciale n . 167 , conducente a Busto Arsizio. Rico

l'antica sede di una strada comunale per m . 447. Prosegue quindi in mincia in sede propria all'incontro del predetto abitato di Lonate

sede nuova, passando per la frazione diSanGaudenzioe svolgen- Pozzolo,e volgendosi versonord, tocca gli abitati di Ferno e di

dosi in piano, giunge all'oratorio di Sant'Antonio , dove incomincia Samarate e va a raggiungere a monte della cascina Verghera,

l'accesso al ponte sul Ticino, presso Tornavento. Questo ponte ha l'altra strada, pure provinciale, da Gallarate a Castano Primo.

3 luci eguali di m . 60 con una travata in ferro a doppio uso, cioè La larghezza della strada varia da m . 7.50 a m . 8 .
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Opera stradale n . 169 - Ponte sul Panaro , lungo la strada di Nonantola

ed altro , sullo stesso fiume, fra Castagneto e Samone.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di

( in metri) di esecuzione
ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 6 6 7 8 9 10

Modena . 601 Costruito 144,363.81 144,363 . 81Ponte sul Panaro a Navicello , lungo la

provinciale di Nonantola .

>> 178Ponte sul Panaro fra Castagneto e Sa

mone.

217,954.94 217,954. 94

777 362,318.75 362,318.75

Di questi due ponti il primo trovasi lungo la strada che da

Modenaraggiunge il paese di Nonantola ; e il secondo è fra le due

strade consortili Pavullo -Castagneto e Guiglia -Samone. Il ponte sul

Panaro a Navicello è a 3 arcate di m . 16,04 dicorda ciascuna ed ha

la larghezza di m . 10. Il ponte, pure sul Panaro , fra Castagneto e

Samone è a 6 arcate, ognuna della corda di m . 15.50 e della lar

ghezza di m . 8.40 compresi i parapetti.
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Opera stradale n . 170 - Ponte sul Secchia , lungo la strada della Motta .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

complessivo

di
( in metri) di esecuzione

ulteriore
Spesa

impegnata

ulteriore

pagata da pagare
ciascun tronco

occorrente Occorrente

1 2 8 5 6 7 8 10

Modena.. Ponte sul Secchia 767 Costruito 308,204.54 308,204.54

Questo ponte trovasi lungo la strada provinciale di Motta , che

congiunge i due capoluoghi di mandamento Carpi e Cavezzo , e

li allaccia alla nazionale n . 39.

Esso è a cinque arcate di m . 16,20 di luce ciascuna ed ha la

larghezza di m . 9 , compresi i parapetti.
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Opera stradale n . 171 Ponte sul Secchia , lungo la strada di Concordia .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri)

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
impegnata ciascun tronco

da pagare
occorrente Occorrente

1 3 6 7 8 10

Modena. Ponte sul Secchia 434 Costruito

11

La strada provinciale di Concordia, lungo laquale trovasiquesto

ponte, congiunge il capoluogo di circondario Mirandola col Comune

di Concordia e col capoluogo di mandamento.

243,240 . 12 243,240 . 12

Il ponte è a 4 arcate di m . 15.50 di luce ciascuna ed ha una lar

ghezza di m . 8.88 , compresi i parapetti ,

1

55
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Strada provinciale n . 172 , da Castellammare , per Gragnano, Pimonte ed Agerola ,

all'incontro della provinciale Amalfi -Positano -Meta.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

Spesa

(in metri)
diSpesadi esecuzione

ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrentepagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Napoli Da Castellammare al torrente Resicco Costiuito

prima della legge

Dal torrente Resicco all'imbocco della

galleria di Agerola.

4,021.50 Costruito 306,068.87 306,088.87

Galleria di Agerola 789 Eseguito il ri

vestimento

( 173,271.04 173,271.04

Dallo sbocco della galleria di Agerola a

Pianillo (frazione di Agerola.

Costruito

prima della legge

Da Pianillo al confine con la provincia di

Salerno :

10 TRATTO Da Pianillo a Bomerano. Costruito

dal Comune

di Agerola 70,000

80020 TRATTO - Da Bomerano al con Da costruire 70,000

fine con la provincia di Salerno.

Salerno 10,751 1,320,000 1,320,000Dal confine con la provincia di Napoli

all'incontro della strada provinciale

Amalfi- Positano -Meta.

16,361.50 479,339.91 1,390,000 1,889,339.91

La provinciale n . 172 si sviluppa nelle due provincie di Napoli giunge l'abitato di Agerola alla piazza della frazione di Pianillo,

e di Salerno congiungendo i due golfi omonimi e attraversando perciò i alla quota di m . 560. Da questa piazza fino alla piazza dell'altra

quella diramazione degli Appennini che s'inoltra nel mar Tirreno | frazione Bomerano, alla quota di m . 638, la strada è stata co

fino alla punta della Campanella e costituisce la penisola Sorren struita dal comune di Agerola, sicchè rimane un tronco di circa

tina .
i m . 800 da costruire per giungere al ciglio della costa ripidissima

Ha lo scopo di mettere in comunicazione fra loro e con i capo che scende nel fosso di Salerno. Da questo punto, quota m. 620, in

luoghi di provincia i paesi posti fra le balze di quei monti. | discesa condiverse rampe, la strada dovrà entrare in provincia di

Ha origine da Castellammare di Stabia, cioè dall'estremno li Salerno, nella vallata del Furore, passerà per quest'abitato , quota

mite dei caseggiati verso Oriente e sale con leggiere pendenze a m . 464 ) , e toccando quelli di Conca e Vettica (quote metri 242 e 192),

Gragnano, che di poco si eleva sulla pianura (quota m . 100); quindi terminerà innestandosi alla strada provinciale Amalfi-Positano -Meta

si svolge lungo le falde dei monti del versante napoletano se (quota m . 95.41 ).

guendo tutte le inflessioni del terreno, e attraversando il Comune La larghezza della strada è di m 6, eccettuato il tratto Pia

di Pimonte ( quota m . 355 ). Sottopassa in seguito, per mezzo di nillo -Bomerano, in cui è di m . 5 .

una galleria , i monti che circondano l'altipiano di Agerola e rag
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Strada provinciale n . 173, da Oleggio a Buronzo , passando per Arboro , con ponte sulla Sesia.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri )

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrente occorrənte

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Novara ... Da Oleggio a Momo 7,190 In corso

di sistemazione

Ponte sull'Agogna a Momo ed accessi 579 Costruito

6,333Dall'accesso destro del ponte sull'Agogna ,

presso Agnellengo, alla provinciale

Novara Valsesia, presso Proh .

Dalla provinciale Novara - Valsesia,presso

Proh , a Fara e Carpignano, per le pro

vinciali Novara-Valsesia e Fara-Borgo

Vercelli .

Costruito

prima della legge

2,351 CostruitoPonte sulla Sesia ed accessi, fra Carpignano

e Ghislarengo .

Da Ghislarengo ad Arboro . Costruito

prima della legge

Da Arboro a Buonzo :

10 TRATTO Da Arboro a Cascine

San Giacomo.

4,694.50 In costruzione

559Ponte sulla Rosaenda a Cascine San Costruito

83,164.51 83,164.51

58,663.52 58,663.52

111,943. 79 111,943 . 79

981,566.01 981,566.01

95,597.74

Giacomo ed accessi.

51,692.30 267,290.04

2º TRATTO- Da Cascine San Giacomo

a Buronzo.

4,900 Da costruire 120,000

26,606.50 1,382,627.87 120,000 1,502,627.87

La strada n. 173 è una continuazione della provinciale n. 168

Oleggio -Gallarate e serve a mettere in comunicazione le provinciali

Novara-Arona, Novara -Sempione pel lago d'Orta, Novara - Valsesia

e Vercelli-Valsesia.

Si diramadalla provinciale Novara-Arona poco prima dell'abi

tato di Oleggio (quota m . 231 ) , e svolgendosi a mezza costa lungo

il colatore Guandra, si innesta all'esistente strada comunale Oleggio

Momo fino alponte sul Terdoppio. Abbandonatala per passare sotto

l'abitato di Castelletto, torna poi ad usufruire della detta strada

fino all'abitato di Momo. Traversato poi il torrente Agogna con un

ponte a 3 luci di m . 12 ciascuna (quota m . 210 ) , arriva alla provin

ciale Novara-Valsesia. Dall'innesto con questa fino all'abitato di Car

pignano usufruisce di un tratto della provinciale della Valsesia, di

retta a nord, e di un tratto della provinciale Fara-Borgovercelli,

diretta a ponente. Da Carpignano, con un solo rettilineo, la strada

giunge a Ghislarengo, traversando la Sesia con un ponte in ferro a

7 luci di m . 40 (quota m . 203 ) e , piegando poi verso mezzodì , con

altro rettilineo arriva all'abitato di Arboro ( quota m. 183 ) . Da

questo punto essa comprende le strade comunali che congiungono

gli abitati di Arboro , Cascine San Giacomo e Buronzo ( quota m . 173 ) .

Occorrono in questo tratto numerose opere d'arte destinate a dar

passaggio ad acque d'irrigazione. L'opera più notevole è il ponte

sulla Roasenda (quota m . 193 ) a Cascine San Giacomo, a tre luci

eguali di m . 9 di corda ; ma meritano menzioni anche i ponti sul

canale Dondoglio e sul torrente Marchiazza .

La larghezza della strada varia da m . 7 a m . 8 ) .
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Opera stradale n . 174 - Ponte sul Toce, presso Domodossola e strade d'accesso.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHJ
Spesa Spesa

Spesa di

(in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente Occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

11

Novara Ponte sul Toce ed accessi 1,433 Costruito 492,234.04 492,234.04

Il ponte sul Toce serve a mettere in comunicazione la città di

Domodossola, attraversata dalla strada del Sempione, con la strada

Masera - Vogogna e con quella di Valle Vigezzo alla quale fa seguito

la strada delle Cento Valli (n. 175 della legge ) . Fu costruito in sosti

tuzione di un passaggio a barche e di tratti provvisorî di ponti

in legname, mantenuti da un consorzio . Ha larghezza di m. 6.40 ed

è formato da una travata rettilinea di ferro con tre luci, di cui la

intermedia è di m. 40, le altre di 32 metri ciascuna .

La larghezza normale degli accessi è di m. 6 , eccetto il breve

tratto dall'abitato di Domodossola al passo a livello della ferrovia ,

che è largo m. 7.
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Strada provinciale n . 175 , delle Centovalli , da Santa Maria Maggiore , per Crana ,

al confine svizzero , presso Locarno.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di

( in metri )
Spesadi esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
impegnata ciascun tronco

pagare
occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 10

Novara Da Santa Maria Maggiore all'abitato di Re. 6,500 Da costruire 200,000 200,000

Dall'abitato di Re alla galleria sotto Olgia . 4,525 Costruito 324,411.90 824,411.90

1,890 In costruzioneDalla galleria sotto Olgia al confine sviz

zero , sulla Ribelasca , presso Camedo.

150,995.67 60,000 210,995.67

12,915 475,407.57 260,000 735,407.57

Laprovinciale n. 175 ha l'obbiettivo di completare le comuni termine del tronco s'incontra un dorso roccioso , sporgentesi sul tor

cazioni dal Sempione edal capoluogo di circondario Domodossola rente con pareti a picco, e data la difficoltà di assecondarlo, si è

(e conseguentemente dalla vallata del Toce e dalle altre che a questa ritenuto più economico e sicuro di scavare un breve tratto di gal

fanno caro) colla Svizzera, mediante l'esistente strada provinciale | leria della lunghezza di m. 40 (quota m . 613 ) . Dall'imbocco dipo

della Valle Vigezzo (Domodossola-Santa Maria Maggiore) , cui deve nente di questa galleria comincia l'ultimo tronco, ora in costruzione,

far seguito appunto la provinciale delle Cento Valli che va a riu sorpassando con manufatti di non molta importanza parecchi tor

nirsi al confine con la strada, in gran parte costruita sul territorio rentelli e giungendo al confine svizzero che cade nell'alveo del tor

svizzero , fino a Locarno. rente Ribelasca. La strada lo supera con un ponte viadotto a cinque

E' da costruire il primo tratto, da Santa Maria Maggiore al luci, tre di m. 20 e due di m. 8 ciascuna. Una di queste, due di

l'abitato di Re ( quota m 710) , traversando i torrenti Rogola, quelle grandi e metà della terza sono in territorio italiano; l'altra

Loana e Melezza. E ' invece costruito il tratto successivo, che co metà della terza luce maggiore ed una di quelle minori si tro

mincia a levante di detto abitato e si sviluppa quasi sempre a vano sul territorio svizzero.

mezza costa lungo la falda, la quale dall'altipiano, ove sorgono i La larghezza della strada è di m. 5.

paesi di Folsogno, Dissimo e Olgia, scende al torrente Melezza . Al



442 PARTE II – VIABILITÀ PROVINCIALE

Opera stradale n . 176 - Strada da Borgosesia a Crevacuore

Ponte sulla Sesia e relativi accessi .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

( in metri) di esecuzione Spesa di
ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 6 6 8 9 10

Novara . Ponte sulla Sesia 280 Costruito 291,175.50 291,175.50

Questo ponte fa parte della grande linea Valle d'Aesta - Sempione

descritta al n . 177 della legge, e serve per le comunicazioni degli

importanti comuni di Aranco, Serravalle, Crevacuore Coggiola e

Trivero con Borgosesia, centro notevole di industria e sede di sta

azione ferroviaria.

E ' a tre arcate di m . 25 di luce ciascuna ed ha una larghezza

libera fra i parapetti di m . 6 80 e di m . 7.40 compreso lo spes

sore di questi .
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Strada provinciale n . 177 , dalla val d'Aosta , al Sempione compresa fra Ivrea ed Omegna,

per Biella, Mosso Santa Maria, Crevacuore e per la sponda occidentale del lago d'Orta ad

Omegna.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

(in metri) di esecuzione
di8pesa

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 10

Novara Dal confine con la provincia di Torino

& Zubiena .

Costruito

prima della legge

Da Zubiena a Mongrando 4,271 . 27 Costruito 93,014.12 9,000 102,014.12

Da Mongrando a Biella 5,546 In corso di si

stemazione

61,333.97 45,000 106,333.97

Da Biella a Pettinengo, presso la cappella

di San Sebastiano.

Costruito

prima della legge

1,285 CostruitoDa San Sebastiano (Pettinengo ) a Case

Rive.

88,592 88,592

Da Case Rive di Pettinengo , a Crevacuore . Costruito

prima della legge

5,350 – Costruito 115,006 , 60 115,006 . 60Da Crevacuore , pel Rondo d'Aranco, al

ponte sulla Sesia, presso Borgosesia .

Da Borgosesia a Montrigone
Costruito

prima della legge

4,276.69 Da sistemareDa Montrigone all'uscita dell'abitato di

Valduggia .

52,732 52,732

Da Valduggia a Pogno . Costruito

prima della legge

Da Pogno ad Alzo 3,393 Costruito 136,390,59 136,390.69

Da Alzo a Cesara 7,465 388,520.43 388,520.43

1

Da Cesara a Nonio-Brolo . 2,465 67,082.32 67,082. 32

Da Nonio- Brolo & Omegna 3,474 170,833. 33 30,000 200,833.83

1

37,525.96 1,120,778.36 136,782 1,257,505.86

La provinciale n. 177 ha per obbiettivo di congiungere la

valle d'Aosta con la strada di accesso al Sempione.

Ha principio al confine fra le provincie di Novara e Torino verso

Ivrea, alla sommità quasi della collina Morenica detta la Serra.

Passa per Mongrando, ( quota m . 344), Biella (quota m . 405 ) ,

Pettinengo (quota m. 664 ), Mosso Santa Maria, Crevacuore, (quota

m . 377),Borgosesia, e attraversato il colle della Cremosina si

porta a Pogno (quota m . 459, donde per la sponda occidentale del

Iago d'Orta fa capo ad Omegna (quota'm . 293 ), innestandosi con

la provinciale Novara -Sempione.

La larghezza della strada è di m . 6.50 in media .
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Opera stradale n . 178 - Ponte sul Ticino , al passo di Turbigo coi relativi accessi .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo !

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri)

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 7 8 10

Novara @ Milano . Ponte sul Ticino 834 Costruito 586,408. 63585,408.63

Questo ponte fu costruito in sostituzione del porto natante

lungo la strada provinciale Novara - Turbigo. E ' formato da una tra

vata rettilinea in ferro, a doppio uso, cioè della strada ordinaria nel

piano inferiore, e della ferrovia Novara-Seregno nel piano supe

riore. Le luci sono tre: quella intermedia di m. 54, e le altre due di

m . 42 e 43 .

Ha una larghezza di m . 7.50 compresi i marciapiedi .
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Opera stradale n . 179 - Ponte sulla Dora , presso Verolengo .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
complessivoSpesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
(in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 8 9 10

Novara

Ponte sulla Dora , presso Verolengo Costruito

Tortno 164

Questo ponte è a doppio uso , servendo tanto alla continuità

della strada provinciale Torino -Mortara, in sostituzione del porto

natante, detto di Sant'Anna, quanto alla ferrovia Chivasso -Casale.

E ' in muratura con sette arcate della luce di m. 18.20 ciascuna . Il

105,595. 04

302,738. 10

197,143.06

piano stradale è diviso in due parti da cancellata in ferro: una è

destinata alla ferrovia ed è larga m . 4,50, l'altra serve per la strada

carrozzabile ed ha la larghezza di m . 6 .

66
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Strada provinciale n . 180, da Collesano alla nazionale Termini-Taormina, pei pressi di Polizzi.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCLA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

(in metri) di esecuzione Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

2 3 5 6 8 10

Palermo Da Collegano al burrone Cammisini. 6,456 Costruito 218,339.53 218,339.53

Dal burrone Cammisini a quello di Passo
d'Annicchia .

7,764.45 347,285 . 45 347,285 . 45

Dal burrone Passo d'Annicchia alla casa

Randazzese .

9,396.70 In costruzione ( 550,938.84 550,988 . 84

2,344 Costruito 279,778. 91 279,778.91Dalla casa Randazzese all'innesto con l'ex

comunale Polizzi -Generosa.

Dall'ex comunale Polizzi-Generosa all'in

nesto con la nazionale Termini- Taor
nina .

Costruito

prima della legge

25,961. 15 1,396,342. 73 1,396,342.73

La strada 180 serve come traversa di congiunzione tra la pro

vinciale dalla marina di Roccella, per Collesano, a Castelbuono e la

nazionale Termini- Taormina .

Ha principio dall'abitato di Collesano (quota m . 484.68 ) , ed

avvicinata la borgata di Scillata, raggiunge l'estremo basso del

Comune di Polizzi , e per mezzo dell'antica strada comunale di

Polizzi , della lunghezza di m . 4318 sistemata dalla provincia a

tutte sue spese incontra finalmente la nazionale Termini- Taor

mina in contrada Domenlegge ( quota m . 890.42 ) .

La larghezza della strada è di m. 6 .

Strada provinciale n . 181 , dalla provinciale Palermo-Terrasini al bivio delle Foreste ,

per Carini a Montelepre, sulla provinciale Palermo-Partinico.

La provinciale n. 181 , che dalla Palermo-Terrasini dovrebbe

condurre al bivio Foresta, per Carini, a Montelepre, sulla provin

ciale Palermo- Partinico,fuin seguito ad accordi fra lo Stato e la

provincia cancellata dall'elenco con R. decreto 27 gennaio 1887 .

Vennero invece dichiarati provinciali i tronchi comunali dal bivio

Foresta perCarini e Torretta a Bellolampo e dal bivio di Giardi

netto alla stazione dello Zucco: e la Provincia li ha sistemati a suo

sole spese .
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blizzi . Strada provinciale n . 182, da Poggioreale, sulla provinciale di serie pei pressi di Roccamena,

alla provinciale di Corleone , presso la contrada delle Patrie.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

( in metri) di esecuzione ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 10

Trapani Da Poggioreale al confine con la provincia
di Palermo.

7,800 Da costruire 200,000 200,000

Palermo. Dal confine con la provincia di Trapani

alla sella Galardo.

16,692.50 450,000 450,000

Dalla sella Galardo alla provinciale di Cor

leone, presso la contrada delle Patrie .

8,807.50 212,000 212,000

33,300 802,000 862,000

La provinciale n . 182 ha l'obbiettivo di collegare gl ' impor

tanti comuni di Marsala, Mazzara , Gibellina , Castelvetrano con

quelli pure rimarchevoli del circondario di Corleone, congiungendo

Poggioreale con Roccamena.

L'andamento di masssima dei due primi tronchi non è stato

finora stabilito essendovi divergenza circa il punto d'innesto al

confine fra le amministrazioni provinciali di Trapani e Palermo .

Sono in corso però pratiche per addivenire ad un accordo.

La strada avrà la larghezza di m . 6 .
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Strada provinciale n . 183, da Langhirano per Pastorello e Capo Ponte

all'incontro della strada n . 184 .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Sрева

Spesa di
(in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 8 5 6 7 8 9 10

Parma Ponte sultorrente Fabiola . 39 ( 'ostruito

Ponte sul torrente Parma a Capoponte . 216

255

La strada n. 183 , della lunghezza di m . 30,224 , fu costruita

prima della legge 23 luglio 1881 dallaProvincia di Parma pel tratto di

m. 6738 da Langhirano al Pastorello, e da un Consorzio fra i Co

muni interessati pel tratto di m . 22,846 da Capoponte sino a Sel

vanizza. Mancava solo il ponte sul torrente Fabiola a un chilo

metro da Langhirano e il ponte sul torrente Parma nel tratto

di m . 690 dal Pastorello a Capoponte. Questi manufatti sono stati co

struiti in base alla legge predetta entrambi in muratura , Il primo

è di tre luci di m . 10 ciascuna , il secondo è composto di 11 ar

cate di m . 16 di corda. La rispettiva larghezza è di m . 6 e m . 6.85 .

La larghezza normale della strada è di m. 6.

16,698.22 16,698 . 22

245,558.48 245,558.48

245,558.48 16,698 . 22 282,256.70

Questa linea stradale collegasi a Selvanizza con la strada in

tercomunale di m. 24,746 per Rimagna al confine Massese, clas

sificata provinciale con regio decreto 5 aprile 1903. E quando di

questa sarà costruito l'ultimo tratto di m , 5848 sino al passo dei

Linari (valico a m. 1246 si avrà con la esistente strada Parma

Langhirano di m. 23,000 una unica linea provinciale della com

plessiva lunghezza di 78 chilometri circa che porrà in diretta

comunicazione i capiluoghi delle provincie di Parma e di Massa

Carrara.
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Strada provinciale n . 184, da Parma alla foce del Cedra, con tronco comune colla provin

ciale Reggiana di Val d'Enza n . 161 , dal ponte sull'Enza, presso Vetto , sino all'altro ponte

sull'Enza , presso la foce del Cedra .

1

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa di
( in metri ) di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Parma Dal quadrivio della via Emilia , presso

Parma a Traversetolo .

Costruito

prima della legge

6,530 Sistemato 106,236.58 106,236.58Da Traversetolo al Tombino Gervasi ,

presso il rio Boceto, compresa la tra

versa di Traversetolo .

>> Ponte sul torrente Termina di Torre. 300 Costruito 24,099.84 24,099.84

Dal Tombino Gervasi, presso il rio Boceto,
alle case di Mediano .

7,125.21 In costruzione 266,459.62 400,000 -10 TRATTO - Dal Tombino Gervasi,

presso il rio Boceto, alle case delle

Mole. 844,799. 43

20 TRATTO Dalle case delle Mole a

quelle di Mediano.

3,872

-

158,339 . 81 20,000

Dalle case di Mediano al Pomello :

3,763 195,817.111º TRATTO Dalle case di Mediano

alla strada di Ceretolo .

140,000

514,719.29

20 TRATTO - Dalla strada di Ceretolo

al Pomello .

2,491 . 16 115,890.97 63,011.21

Parma 552.05 134,000

Dal Pomello al rio Rossigneto con ponte

sull'Enza , in località Caradello . Da costruire 290,000

Beggio nell'Emilia 638.95 156,000

Reggio nell'Emilia Dal rio Rossigneto ai pressi di Taviano.
Comune con le

strade 161-223

Reggio nell'Emilla 500 100,000

Dai pressi di Taviano, all'innesto con la

provinciale 183 , con ponte sull'Enza,

presso la foce del Cedra .

Da costruire 200,000

Parma 500

-

100,000

28,272. 37 866,843.93 1,113,011.21 1,979,855.14

La provinciale n. 184 ha per obbiettivo di mettere in comunica Castelletto e Marano, su strada provinciale già costruita e sistemata,

zione diretta tutta la parte montuosa della vallata dell'Enza con arriva a Traversetolo . Da Traversetolo , per Castione dei Baratti ,

l'Emilia, presso Parma. A termini della legge 23 luglio 1881 essa al tombino Gervasi presso Boceto , profitta dell'attuale strada pro

doveva incontrare la provinciale n. 183 alla foce del Cedra. Ma in se vinciale di recente sistemata. Segue quindi la sponda sinistra del

guito alla convenzione intervenuta nell'anno1899 fra le provincie di torrente Termina, influente dell'Enza , fino alla località detta For

Parma e di Reggio Emilia, divenuta definitiva con la legge 25 feb nace, dove passa in destra , e arriva alle case di Lodrignano e quindi

braio 1900 n. 56 la strada va ad allacciarsi alla provinciale reg a quelle di Mediano. Per il territorio di Ceretolo e Scurano arriva

giana n . 161 , mediante ponte sull'Enza a piè di Vetto . Per tale infine al Pomello contro Vetto, da dove, mediante ponte sull'Enza,

variazione, la strada prende in provincia di Parma la designazione s’innesta colla provinciale n. 161, con la quale scorre in comune

da Parma alla foce del Cedra con un tronco comune della provin dal rio Rossigneto, presso Vetto, all'altro ponte sull'Enza, presso

ciale reggiana di Val d'Enza n . 161 dal ponte sull'Enza, presso la foce del Cedra .

Vetto, sino all'altro ponte sull'Enza, presso la foce del Cedra . La larghezza della strada è di m . 6.

Ha origine dal quadrivio della via Emilia, presso Parma e per



450 PARTE II – VIABILITÀ PROVINCIALE

Strada provinciale n . 185 , da Pellegrino Parmense alla provinciale di val di Ceno .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
(in metri ) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Parma Da Pellegrino Parmense a monte Acuto . 5,282.91 In costruzione 128,926.05 75,000 203.926.05

Da monte Acuto alla provinciale di val

di Ceno, presso Varano.

8,546.52 Da costruire 282,000 282,000

13,829.43 128,926.05 357,000 485,926.05

La strada n . 185 ha per scopo di mettere in diretta comuni

cazione Varano Melegari con il suo capoluogo di mandamento e di

allacciare più direttamente le valli dello Stirone, del Ceno e del

Taro .

Il 1 ° tronco comincierà all'ingresso nord della borgata di Pelle

grino, termine della provinciale che porta a Salsomag iore e Borgo

San Donnino, e passando alla svolta presso il ponte Stirone, indi

per il Burgone ed il Centone arriverà a Monteacuto, confine tra i

Comuni di Pellegrino Parmense e Varano Melegari. Questo tronco

comprende l'allargamenso e la sistemazione della traversa della

borgata di Pellegrino. L'andamento sarà regolare, e dall'origine

(quota m . 408 ) all'estremità (quota m. 546), le pendenze in con

tinua salita, saranno in generale miti e solo in alcuni tratti rag

giungeranno il 59,0.

Il 20 tronco si svilupperà per un breve tratto fin presso le

Possessioni nel versante del Recchio , indi mantenendosi vicino

a'la cresta del contrafforte che divide le vallate del Boccolo e

del Dordia, proseguirà nel versante del Boccolo fino alla chiesa

di monte Salso, e da qui, portandosi nel versante del Dordia, e

toccando i caseggiati degli Scaranti, della Faggia e del Monte,

raggiungerà la provinciale di Val di Ceno in Varano subito a monte

del ponte sul Boccolo ( quota m . 197 ):

L'andamento sarà un po ' meno regolare di quello del 1° tronco ;

le pendenze, sempre in discesa, non supereranno mai il 5 ºo. Non

vi saranno opere d'arte importanti in nessuno dei due tronchi.

La larghezza della strada sarà di m. 6.
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Opera stradale n . 1866 - Ponte sul Taro , sulla provinciale Parma-Cremona.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Parma Ponte sul Taro al Martorano 119 , 23 Costruito 408,358.35 408,359.35

Tutta la strada provinciale Parma-Cremona della lunghezza di

m. 26,514, fu costruita anteriormente alla legge 23 luglio 1881 ; man

cava solo il ponte sul Taro , che fu costruito dallo Stato in base alla

legge medesima. E ' a impalcatura metallica con tre campate di cui

le estreme sono ciascuna di m . 37 , 65 e l'intermedia di m. 44. Ha la

larghezza di m . 7.90; il piano del ponte è alla quota 43.20 .
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Strada provinciale n . 187 , da Pastorello a Corniglio.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

Spesa di

(in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
Occorrente occorrente

2 8 6 6 8 9 10

Parma Ponte sul Parma, presso Corniglio . 42 Costruito 43,759 . 16 28,595.90 72,355.06

La strada da Pastorello a Corniglio (lunga m . 20,268) fu co- , tembre dell'anno 1902 stato completamente rovinato dallo scor

struita anteriormente alla legge 23 luglio 1881 da un consorzio rimento dell'antica frana detta Lama, che distrusse contemporanea

fra i Comuni interessati . mente al ponte il tratto di m . 2400 della strada provinciale che dal

Questa strada forma l'arteria principale a sinistra della vallata ponte stesso saliva a Corniglio. Alquanto più a valle del rovinato

del torrente Parma ; ha la sezioue costante di 6 metri. Salvo al ponte, la Provincia ha costruito sul Parma una passerella pedo

cune contropendenze di poco momento, la strada è in lenta e nale in ferro per ristabilire una provvisoria comunicazione fra le

continua salita dal Pastorello ( m . 350 sul livello del mare) alle opposte sponde del torrente .

case della Costa in Beduzzo (m. 460 ), alle Ghiare ( m . 480 ) ed a Por rimediare poi stabilmente alla interrotta viabilità la Pro

Corniglio (m. 701 s /m ). Mancava solo il ponte sul Parma, presso vincia stessa fa ora costruire un tronco di variante della lunghezza

Corniglio, che fu pure costruito dal consorzio con il rimborso della di m. 5333.67 a partire dalla strada medesima presso le capanne

metà da parte dello Stato . di Miano, con ponte sul Parma a cinque arcate di m. 16 di luce

Senonchè questo ponte ora più non esiste, essendo nel set ciascuna.
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Strada provinciale n . 188, di val di Ceno , da Fornovo a Varano Melegari, Varsi e Bardi .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

di
( in metri) di esecuzione

8pesa

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

Parma Ponte sul Taro, presso Fornovo, e tratte
d'accesso .

1,878 In costruzione

Da Torretta per Viazzano a Varano Me

legari .

6,169 Da sistemare

Da Varano Melegari al Ceno, contro i
Vetrioni.

Costruito

prima della legge

484 CostruitoPonte sul Ceno e tratte d'accesso lungo il

753,451.85 200,000 953,451.85

430,000 430,000

tronco suddetto.

160,472.93 160,472, 93

Dal ponte sul Ceno a Varsi Costruito

prima della legge

4,000 Da costruire 250,000 250,000Da Varsi, pel territorio di Rocca Varsi ,

al ponte presso i Lamberti.

Piacenza
Dal confine con la provincia di Parma ai

Lampi.

9,325 740,000 746,000

Dai Lampi a Bardi Costruito

prima della legge

21,856 913,924.78 1,620,000 2,539,924.78

La strada provinciale n . 188 ha l'obbiettivo di aprire uno

sbocco in Fornovo, e quindi a Parma, ai prodotti della vallata

del Ceno.

Si stacca dalla provinciale di Fornovo, ex nazionale n . 37 , ad

un chilometro a valle della borgata omonima (quota m . 154 ) , e

con miti pendenze discende al ponte sul Taro (quota m. 148), in

tersecando la ferrovia Parma -Spezia, che atttraversa usufruendo

delpassaggio a livello che già serve per l'ingresso alla borgata

di Fornovo,

Il ponte sul Taro, l'opera più importante dei lavori di serie

nella provincia di Parma, è in muratura , misura m. 500 di lun

ghezza e si compone di 20 arcate di m . 22 di luce. La sua lar

ghezza è di m. 7.

Il tronco Torretta -Varano Melegari si svilupperà lungo la costa

in sinistra del torrente Ceno, conservandosi sempre a poca distanza

dal piede della falda, ed anzi portandosi sul greto stesso del tor

rente per due tratte della complessiva lunghezza di m . 1600.

Questo spostamento, reso indispensabile dalle condizioni eccessi

vamentefranose della costa, richiederà la costruzione di un im

portante rilevato , che sarà difeso con burghe in cemento .

Le altre opere di maggiore importanza saranno i due viadotti

in muratura a tre luci sul vallone di Vezzana e sul rio Rizzone .

Il tronco da Varano Melegari al Ceno , contro i Vetrioni , tutto

in sinistra del Ceno, segue la parte bassa della falda fino al rio

Sanello ( quota m . 251 ) , dove, con tornanti, incomincierà a salire

per toccare il caseggiate di Vianino (quota m . 319) e poscia ridi- ,

scende al ponte sul Ceno ai Vetrioni ( quota m. 256) .

Le opere d'arte più importanti sono il ponte sul torrente

Dordia a tre luci di m . 10 di corda , e quello sul rio Sanello ad

una luce di m . 12 di corda, tutti e due in muratura e della lar

ghezza di m. 6 eguale a quella della strada.

Il ponte sul Ceno ai Vetrioni , costrutto in muratura ha 5 ar :

cate a sesto ribassato, della corda di m . 18. Misurauna lunghezza

complessiva fra le spalle di m . 100, ed ha la larghezza di m. 6 .

Il tronco dal ponte sul Ceno a Varsi tutto in destra del Ceno ,

risale la costa per circa 2 chilometri con pendenze che variano

fra il 5 ed il 7 % , o prosegue poscia con pendenze miti parte

in salita e parte in discesa fino a Varsi (quota m. 423 ) .

In questo tronco, la cui larghezza è pure di m. 6, non vi è

alcuna opera d'arte importante.

Il tronco da Varsi. per Rocca Varsi al Ceno, confine delle due

provincie, presso i Lamberti od altra posizione che meglio si ri

terrà convenire alle Provincie di Parma e Piacenza, quando si

accorderanno per lo studio del progetto, potrà avere un anda

mento regolare e con pendenze mitissime e la larghezza di m . 6 .

L'unica opera d'importanza sarà il pontesul Ceno.

L'andamento del tronco in provincia di Piacenzà , fino ai

Lampi non è ancora stato deciso .

57
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Strada provinciale n . 189, da Bardi a Borgotaro .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHJ
Spesa Spesa

Spesa di

( in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

egnata ciascun tronco
pagata da pagare 1 occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

Placenza Da Bardi al Ceno Costruito

prima della legge

Dal Ceno al confine con la provincia di

Parma.

9,000 Da costruire 500,000 500,000

Parma Dal confine Piacentino al rio Lama . 11,280 160,000 160,000

Dal rio Lama a Borgotaro .. 3,000 640,000 640,000

23,280 1,300,000 1,300,000

Di questa strada, destinata ad aver molta importanza per le

relazioni commerciali ed agricole delle alte valli del Ceno e del Taro,

fu costruito prima della legge del 1881 , il tronco, della lunghezza di

m . 6260, dall'abitato di Bardi al ponte sul Ceno. Essa dovrà

svolgersi nelle due provincie di Piacenza e Parma, ma non è an

cora stato determinato il punto di attraversamento del confine

essendovi discrepanze al riguardo . La sua larghezza sarà di m . 5

in provincia di Piacenza e di m . 6 in quella di Parma:

L'andamento del tronco da costruire nel territorio piacentino

non è stato ancora deliberato. Il tronco successivo (primo in pro

vincia di Parma) salirà al valico di monte Santa Donna per di

scendere indi pel territorio di Porcigatone al ponte sul rio Lama

vicino a Caprendasca.

Il tracciato di questo tronco dalla quota 800 circa all'origine,

dovendo salire alla quota 927, valico tra i due versanti del Ceno

e del Taro, e discendere poscia alla quota 550 alla sua estremità,

oltre non pochi giri di ritorno, presenterà pendenze in generale

piuttosto forti e che in alcuni tratti potranno arrivare al 7 % .

Opere d'arte di qualche importanza saranno i ponti sul rio

Canalguasto e sul rio Lama.

Il 20 tronco della parte in provincia di Parma si svilupperà

lungo la vallata del torrente Varacola con un andamento più

regolare di quello del 1º , specialmente in riguardo alle pendenze

che in questo tronco potranno essere contenute entro il 5 ° ..

Non vi sono opere d'arte importanti.
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Strada provinciale n . 190, da Bedonia alla provinciale di Val di Nure .

!

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

di
( in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrənte

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Parma Da Bedonia a Monte Vacà 7,458 Da sistemare 200,000 200,000

Da Monte Vacà al confine con la provincia
di Piacenza .

10,000 Da costruire 800,000 800,000

Piacenza 20,230Dal confine con la provincia di Parma alla

provinc ale di val di Nure .

1,200,000 – 1,200,000

37,688 2,200,000 - 2,200,000

La provinciale n . 190 ha l'obbiettivo di collegare il Comune di

Bedonia, in provincia di Parma, con quelli di Bardi e Ferriere in

provincia di Piacenza.

Essa servirà a favorire gli interessi agricolie commerciali dei cen

tri più importantidei cennati territori , e specialmente di tutta l'alta

valle del Ceno, priva ora di qualsiasi mezzo di comunicazione.

Gioverà inoltre a congiungere tutta la vasta zona attraversata

colla ferrovia Parma -Spezia.

Il tracciato di massima non è ancora stabilito ; la provincia di

Parma però, nel cui territorio cadono i due primi tronchi, dovrà

per il primo utilizzare la strada comunale già costruita , provve.

dendo ai lavori di opportuna sistemazione.

Questo tronco , costruito fra le comunali obbligatorie, da Be

donia ( quota m . 500 ), mantenendosi sempre in destra del torrente

Pelpirama, tocca i caseggiati di San Marco e Cavedasca e arriva

con pendenze medie del 4 " , e massime del 6 , a Monte Vacà

(quota m . 790) . Ha un andamento planimetrico abbastanza rego

lare e presenta un solo giro di ritorno sotto Monte Vacà. Non vi

sono opere d'arte d'importanza. La larghezza da m , 5 dovrà esser

portata a m . 6,

Il 2º tronco si svilupperà sulla costa destra del Ceno pei ter

ritorî di Nociveglia, Mazzanti e Scopolo. Presenterà un andamento

abbastanza regolare, e le pendenze in continua discesa potranno

essere contenute nel limite del 5 60. Avrà la larghezza di m . 6 .

Di opere d'arte di importanza vi sarà solo il ponte sul Ceno

a Ponteceno ( quota m . 520 ) da costruirsi in comune dalle due

Provincie .

Entrata nella provincia di Piacenza la strada dovrà raggiungere

la provinciale di Val di Nure.

La larghezza di quest'ultimo tronco sarà di m . 5 .
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Strada provinciale n . 191 , di congiunzione delle valli della Trebbia e della Staffora

pel valico del Brallo.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

complessivo

Spesa Spesa
di

( in metri)
Spesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagat
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 10

Pavia . 15,887 Da costruire 645,722. 47 645,722.47Dalla provinciale Voghera - Bobbio, presso

l'abitato di Varsi, al valico del Brallo,

compreso il ponte sull'Aronchio.

13,234 550,000 550,000

Lal valico del Brallo all'abitato di Len

zino .

29, 121 1,195,722.47 1,195,722.47

La provinciale n. 191 si sviluppa nella parte sud del territorio !

della provincia di Pavia. Ha origine dalla provinciale Voghera

Bobbio , presso Varsi . Secondo il tracciato stabilito dovrà, dopo toc

cato l'abitato di Castano, risalire per circa 4 chilometri il bacino

della Staffora, scorrendo sul versante destro di essa e toccando

superiormente gli abitati di Costa Monte Martino (quota m . 554 ) ,

Sala Superiore e Inferiore,'Vendemmiassi, Massinico ( quota m . 732 )

e Santa Margherita di Bobbio (quota m . 736 ). Entrando poi nella

valle del rio Montagnola dovrà toccare l'abitato di Pregola e rag

giungere il valico del Brallo (quota m. 944 ) .

Scendendo quindi per il bacino del torrente Avagnone, affluente

della Trebbia, la strada passerà in prossimità degli abitati di Selva ,

Feligara, Colleri, Pratolungo, Pieve, Valle e Pietra Natale, entrando

nel versante della Trebbia, e raggiungendo la nazionale Genova,

Piacenza presso l'abitato di Lenzino.

Occorreranno numerose ed importanti opere d'arte .

La larghezza della strada sarà di m . 5.
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Strada provinciale n . 192, fra Nibbiano e la provinciale per Zavattarello ..

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

( in metri ) di esecuzione
Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Pavla . Dalla provinciale Stradella - Zavattarello

per Caminata al confine Piacentino.

5,548.50 Costruito 318,048.41 318,049.81

Secondo la legge 23 luglio1881 la provinciale n. 192 doveva svi

lupparsi nei due territorîdi Pavia e di Piacenza staccandosi dalla

provinciale Stradella-Zavattarello , detta della Versa e conducente a

Varsi e mettendo capo a Nibbiano, in provincia di Piacenza. Tutto

il tratto però dal confine della provincia di Pavia a Nibbiano fu co

struito prima della legge del 1881 e misura una lunghezza di 1400

metri. Nel prospetto pertanto è stata segnata la sola parte di essa

strada scorrente in provincia di Pavia . Si stacca dalla provinciale

Stradella-Zavattarello presso il ponte sul fosso Carrera, (quota m .55 ) ,

e si sviluppa nella valle del torrente Tidone costeggiandolo in

sponda sinistra per quasi l'intero percorso: sorpassa mediante

ponte a tre luci, i torrenti Braghè, Remolate e Cavaione ( quota

m . 8.77 ) , trcca l'abitato di Caminata e termina a metà del ponte

sul fosso Chioppeto , confine territoriale fra la provincia di Pavia

e di Piacenza.

La larghezza della strada è di m . 5 ,
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Strada provinciale n . 193, dalla nazionale di Rieti , per Labro e Morro,

al confine provinciale verso Leonessa .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivoSpesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa

di
( in metri )

Spesadi esecuzione
ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrenteimpegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrento

1 2 8 5 7 8 10

Perugia 1Dalla già nazionale Terni -Rieti -Aquila Costruito

prima della legge
a Labro .

Da Labro a Morro Reatino 3,952 . 96 Costruito 88,425.63 88,425.63

Da Morro Reatino al confine territoriale

col comune di Rivodutri.

8,677.58 350,583.17 350,583.17

Perugia 2,556.96 117,214.59

Dal confine di Rivodutri al ponte sul Fu

scello, innesto con la strada per Leo 162,421.69
nessa .

Aquila 835.58 45,207.10

16,023.08 601,430.49 601,430.49

Congiunge i paesi Labro, Morro Reatino e Rivodutri, in pro

vincia di Perugia, coll’ex -nazionale Terni-Rieti per Aquila , da una

parte, e dall'altra, coll'abitato di Leonessa ( Aquila ) centro di qual

che importanza .

Secondo la legge dovrebbe cominciare dalla ex-nazionale, ora

provinciale di Rieti, ma essendo stato costruito, comestrada comu

nale, il tratto da detta provinciale a Labro, la provinciale n . 193

ha origine 200 metri prima dell'abitato di Labro ( quota m. 580) ,

e seguendo terreni montuosi svolgesi a mezza costa, passando per

Morro Reatino ( quota m. 745 ) , quindi entra nel territorio comu

nale di Rivodutri e poco dopo varca il confine della provincia

di Aquila per andare ad innestarsi, dopo breve percorso, con la

strada che conduce a Leonessa, al ponte sul torrente Fuscello ( quota

m . 1040 ).

La larghezza della strada è di m. 6 .
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Strada provinciale n . 194, di Valnerina, da Ferentillo a Scheggino.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa
di

( in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

Occorrente occorrente

1 3 5 6 7 8 10

Perugla. Traversa di Ferentillo 954. 84 Costruito 121,768.69 121,768.69

Da Ferentillo a Colleponte 3,884.13 130,308.72 130,308.72

Da Colleponte a Ceselli 4,764.50 145,053.88 145,053.88

Da Ceselli a Scheggino . 3,562.36 179,262.79 179,262.79

13,165.83 576,394.08 576,394.08

La provinciale n . 194 ha per obbiettivo la congiunzione, con

Terni, di tutti i paesi che si trovano lungo la valle del Nera e

suoi influenti , e lo sbocco sulla ferrovia di quella vasta regione.

La strada Valnerina ha origine dalla Nursina presso Piedipa

terno ( quota 333 ) , percorrendo la destra del fiume Nera sempre

pianeggiante ; passa sotto ed a nord ovest di Vallodinera , tocca

Castel San Felice, passa di fronte e poco lungi da Sant'Anatolia

e Scheggino, tocca Ceselli , Colleponte e Sanbucheta e attraversa il

borgo di Ferentillo ( quota m . 252 ).

In seguito passa poco lungi da Arrone, attraversando l’Arro

nese e proseguendo sotto Torre Orsina e Collestatte , lambisce a

piedi la grande Cascata delle Marmore (quota m . 200) ove piega

da levante a ponente e seguendo sempre il corso del Nera, passa

sotto e di fronte a Papigno ed approssimatasi all'Acciaieria rag

giunge in Terni la Flaminia per Pontefelice ( quota .m 126 ) ove

ha termine.

La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 195 , detta Casciana, per Monteleone ; tronco dalla Forca di Ocoscie ,

per il villaggio di Ruscio , a Leonessa.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente Occorrente

2 8 6 7 8 10

Perugia . Dalla Forca di Ocoscie al confine di Mon

teleone.

2,894. 16 Costruito 92,772.72 92,772.72

Dal confine di Monteleone al casale Se

viera .

1,056.58 76,138.86 76,138.86

Dal casale Seviera al ponte delle Ferriere:
989. 20 114,221.95 114,221.95

Dal ponte delle Ferriere a Ruscio 2,094.62 .. 20,860.57 20,860,57

Perugia. 3,054.22 106,186.60

Da Ruscio a Leonessa 119,775.06

Aqulla . 6,485 13,588. 46

16,573.78 423,769.16 423,769.16

La provinciale n . 195 ha l'obbiettivo di congiungere la provincia

di Perugia con quella d'Aquila.

Essa muove dalla Nursina presso il villaggio di Serravalle

( quota m. 513 ) , passa il fosso Sordo, e si svolge con direzione da

nord a sud nella valle del Corno, di cui segue il corso a destra

sino alla valle di Padule. ove si allontana dal fiume per svolgersi

in salita sul collo di Cascia e poi giungere alla piazza di Cascia

(quota m. 660) . Da detta piazza , con direzione generale da nord

est a sud -ovest sale il colle di Cascia , traversa il fosso omonimo

e continuando ad ascendere, raggiunge le alture di Ocosce e poi

la forca omonima (quota m.938) fra monte Iugo e le Piane. Supe

rato il valico, discende in Val Corno, appoggiata sulla falda occi

dentale di monte Arile, sino ad incontrare il fiume, che traversa

all'altezza di monte Polvaro. Segue ancora per poco il Corno a

sinistra, passa sotto Monteleone e poi entra nella valle del fosso

Volga, che traversa e poi segue elevandosi sulla falda di Monte

Alto sino al confine colla provincia di Aquila, che attraversa alla

quota di m. 810. In territorio di Aquila s'interna per km. 6,385

fino a Leonessa .

I tratti dall'origine della strada fino alla Forca d'Ocosce e dal

confine tra Perugia ed Aquila a Leonessa si trovavano costruiti

prima della legge 1881 .

La larghezza della strada è di m . 5 .
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Coscie

Strada provinciale n . 196, detta Valfabbrica ; tratto dal ponte sul Risacco a Casacastalda.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

( in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente Occorrente

1 2 3 5 6 9 10

Perngla . Dal ponte sul Risacco al fosso Casella 3,258.89 Costruito 199,392.70 199,392.70

Dal fosso Casella a Casacastalda 3,168.96 136,658.27 136,658 27

6,427.85 336,050.97 336,050.97

La provinciale n . 196 ha lo scopo di congiugere direttamente sinistra sponda del detto fiume perviene al paese di Valfabbrica

i capoluoghi delle due provincie di Perugia e di Ancona. | ( quota m . 274 ), che attraversa. Continua quindi sulla sinistra

Essa ha origine dalla provinciale dei Loggi presso il ponte sponda del Chiascio fino al confluente rio Risacco, che attraversa

Valle Ceppi sotto Perugia (quota m . 192 ), va pianeggiante fino ( quota m , 236 ) e che poi segue lungo la sponda destra risalendo

sotto Civitella d'Arno (quota m . 212 ) , sale il gruppo collinoso che fino a Casacastalda (quota m . 521). Contorna a sud il nominato

separa la valle del Tevere da quella del Chiascio e lo attraversa castello , ridiscende per la valle del fosso di Acquasanta, che

alla Maestà ( quota m . 303 ), quindi sviluppandosi sulla sommità attraversa ( quota m . 375 ) , e seguendo la destra sponda del tor

delle colline descrive una curva per dirigersi verso Ripa (quota rente Rasina, va a sboccare sull'altipiano di Gualdo Tadino, diri

m. 301) ove si ripiega bruscamente verso nord e , dopo l'incontro gendosi alla stazione ferroviaria omonima sulla ferrovia Roma

colla comunale di Pieve Pagliaccia , riprende la direzione di levante Ancona (quota m . 461).

discendendo alla Colonnetta ( quota m . 236 ), in cui fa capo la Prima della legge del 1881 erano costruiti i tratti dal prin

comunale di Petrignano d'Assisi. Nella stessa direzione prose cipio presso Pontevalleceppi al ponte sul Risacco e quello da

guendo, attraversa il villaggio di Pianello ( quota m . 229 ) , poi corre Casacastalda alla stazionedi Gualdo Tadino .

per un tratto lungo la sponda destra del fiume Chiascio, che La larghezza della strada è di m . 6 .

attraversa al ponte Nuovo (quota m . 243) e quindi, seguendo la

58
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Strada provinciale n . 197 , detta Sellanese, dai piani di San Lazzaro al podere Petrini .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivoSpesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa
di

(in metri ) di esecuzione ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 6 6 7 8 9 10

Perugia. 4,118.08 CostruitoDai piani di San Lazzaro ( Paraonde) a

Rasiglia .

171,062.14 171,062.14

Da Rasiglia al podere Petrini . 1,332 13,539.75 13,639.75

5,450.08 184,601.89 184,601.89

Obbiettivo della provinciale n . 197 è la più diretta comunica

zione fra i capoluoghi della provincia di Perugia, Aquila ed Ascoli.

Essa si stacca dalla provinciale Nursina, presso il borgo di Cerreto

( quota m . 361), passa per Sellano (quota m . 641 ), Paraonde e Ra

siglia e si collega alla nazionale di Colfiorito nella località Le Case

Nuove ( quota m, 560) . Prima della legge del 1881 era stata costruito

il tratto della provinciale Nursina a Paraonde (piani di San Laz

zaro ), a un estremo e all'altro estremo il tratto dal podere Petrini

alle Case Nuove. I due tronchi intermedî, segnati sul prospetto ,

costruiti in base alla detta legge, non presentano alcunchè di note

vole e hanno la larghezza di m . 6 .
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Strada provinciale n . 198, Arronese , da Arrone alla Memoria di Papa Urbano, sulla Flaminia.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata
PROVINCIA

complessivo
DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa

Spesadi esecuzione
di

(in metri) ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Perugia. Da Arrone alla Valnerina 516.81 Costruito 94,743.85 94,743. 85

Dalla Valnerina a Montefranco 3,079.83 134,484 . 17 134,484. 17

Traversa di Montefranco 581 12 74,828 . 23 74,828 . 23

Da Montefranco alla Flaminia . 5,219.40 Da costruire 140.000 140,000

9,397.16 304,056 25 140.000 444,056.25

La provinciale n . 198 ha per obbiettivo la più diretta comu

nicazione fra il capoluogo della provincia, Perugia e il capoluogo

di circondario Rieti.

Ha principio all'osteria di Piediluco, sulla provinciale Terni

Rieti per Aquila (quota m . 384 ) , e , salita la forca di Piediluco

(quota m . 512) , intraprende la discesa fino al ponte di Campo

piano. Da qui, fino all'incontro della Valnerina, si mantiene pia

neggiante, attraversa il paese di Arrone (quota 285), passa la

Nera e giunge alla provinciale Valnerina ( quota m. 235 ) . Da

questa prosegue, sempre in salita , passando per il paese di Mon

tefranco (quota m . 414) fino alla forca delle Piette (quota m . 478 )

da dove mettesi in discesa e attraversato il torrente Tessino ,

arriva alla provinciale Flaminia, presso l'arma di Urbano VIII

detta la Memoria , ove ha termine ( quota m . 341 ) .

La larghezza è di m. 6 .
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Strada provinciale n . 199, Amerina, da Guardea al ponte sul Tevere , compreso il ponte.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa
di

(in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 8 5 6 7 8 10

Perugia Da Guardea alla Comunale per Montec

chio .

5,110.14 Costruito 133,121.52 133,121.52

9,000 – Da costini ..Dalla comunale per Montecchio al ponte

sul Tevere.

154

380,000 380,000

Ponte sul Tevere 128,340.36 380,000 508,340.36

14,264. 14 261,461.88 760,000 1,021,461.88

La provinciale 199 ha per obbiettivo la più diretta comuni

cazione fra i capoluoghi di Circondario Orvieto , Terni, Rieti.

Ha origine alle porte di Amelia (quota m , 330 ), scende al

fosso Grande, che attraversa sul ponte Para (quota m . 270 ), sale

quindi fino a raggiungere la sella monte Arsiccio e Porchiano

(quota m . 412 ) ; quindidiscende verso la Porcareccia (quota m . 315)

sino alla base del Poggio di San Biagio , che circonda da levante

a ponente. In seguito, mantenendosi pianeggiante, si appoggia

alla falda occidentale di monte Civitello sino al ponte della Stretta

( quota m . 495 ) da dove prosegue per Guardea ( quota m . 381). Da

detto punto, sviluppandosi sul colle del Poggio di Guardea, passa

sotto Tenaglie e raggiunge la comunale di Montecchio ( quota

m . 221 ) dove ha termine la strada costruita . In seguito, attra

versato il fosso San Lorenzo , rimontando il Tevere fino all'alti.

piano di Baschi, scende al ponte sul Tevere (quota m. 109 ), da

dove, sorpassati i tunnels ferroviari Firenze-Roma, Campana e

Tordimonte, raggiunge presso il fosso Cameroso l'attuale strada

comunale di Orvieto , per poi ricongiungersi alla Cassia-Orvietana

in prossimità della stazione ferroviaria di Orvieto (quota m . 122 ) .

Prima della legge del 1881 era stato costruito il tratto da

Amelia a Guardea, e per speciali convenzioni stava a carico del

Comune di Orvieto il tratto dalla Cassia- Orvietana al ponte sul

Tevere. A seguito di deliberazione, però, del 22 gennaio 1903 il

detto tratto sarà compiuto a spese della Provincia per la parte

mancante, dal ponte sul Tevere al fosso Ceneroso . In base alla

legge rimanevano da compiersi il tratto da Guardea alla Comu

nale di Montecchio ora costruito , il tratto da detta comunale

al ponte sul Tevere non ancora iniziato , e il ponte sul Tevere

che, intrapreso allo scoglio di Ceccante e poi abbandonato, si

costruirà invece circa a metri 900 più a monte, in conformità del

del progetto già appaltato.

La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 200, Tancia, dall'edicola di monte San Giovanni a Poggio Mirteto .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

Spesa Spesa

Spesa di
(in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

impe ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Perugia . Dall'edicola di monte San Giovanni al

fosso Brulatte .

| 4,530 - Costruito

5,147Dal fosso Brulatte al confine fra Monte

nero a Mompeo.

Dal confine fra Montenero e Mompeo alla

fornace di Collepiccolo Felice .

2,840.72

711 25Dalla fornace di Collepiccolo Felice alla

comunale per Mompeo.

>> Dalla comunale per Mompeo a Salisano • 3,631 . 47 In costruzione

55,575.87 55,575.87

129,328 . 68 129,328.68

87,719 : 37 87,719.37

16,253.91 16,253,91

138,462.63 138,462. 63

Da Salisano a Castel San Pietro 4,615.69 Costruito 144,757.95 144,757.95

687.52Tratto presso Bocchignano, intermedio

al tronco successivo .

72,045.99 72,045.99

Da Castel San Pietro alla provinciale di

Poggio Mirteto (escluso il tratto pre

cedente ) .

Costruito

prima della legge

22,163.65 22,163.65 644,144.40 644,144.40

La provinciale n . 200 ha per obbiettivo la più diretta comu

nicazione fra il capoluogo di circondario , Rieti, e la provincia di

Roma.

Ha principio dalla Quinzia alla Porta Romana di Rieti ( quota

m. 385) e volgendosi verso ovest segue per breve tratto da presso

il fiume Turano, attraversa questo e si sviluppa nella valle aila

base delle colline di San Benedetto e Sant'Elia sino al fosso Canea,

che sorpassa (quota m . 392) . Piegando quindi bruscamente a mez

zogiorno segue la valle del Canera, che ripassa nuovamente al

piede del colle di San Giovanni, ove si svolge in salita e, dopo

incontrata la strada comunale di San Giovanni, raggiunge il punto

più elevato della strada all'edicola di monte San Giovanni (quota

m. 688 ) , Sviluppandosi poi in discesa sulle falde del monte della

Clausura, passa nella falda di colle Rosso , valjca il fosso Brulatti

e, svolgendosi poi sulle pendici dei colli Paradiso e Ripetta, rag

giunge nella sella sottostante a Monpeo la comunale omonima

(quota 542.27). Da detto punto svolgendosi ad ovest dei detti

colli , attraversa i fossi Annara e Riani e risalendo sulla falda

opposta alla destra dei detti fossi , arriva alla strada comunale di

Salisano ( quota m . 393.86). Costeggiando poi in discesa le falde

del montedi detto paese dopo attraversato il fosso della Rocca

e quello degli Ubriachi, incontra la strada comunale di Castel

San Pietro (quota m . 311 ) . In seguito svolgendosi sulle colline di

Castel San Pietro, giunge in prossimità di Bocchignano e percor

rendo i tratti già comunali, arriva alla provinciale di Poggio Mir

teto dopo la chiesa diruta di Santa Teresa , dove ha termine la

strada (quota m . 260) .

La larghezza della strada è di m . 5 .
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Strada provinciale n . 201 , del Turano e di Fontecerro .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Strada del Turano.

Perugia . Dalla provinciale Quinzia ( passo di Bel

monte ) alla valle Fulvia .

5,712. 57 Costruito 144,204.06 144,204.08

Dalla valle Fulvia alla comunale per Bel

monte
1,078.41 In costruzione 24,808.56 24,808.56

Dalla comunale per Belmonte al convento
di Roccasinibalda .

6,226. 47 Da costruire 170,000 170,000

Dal convento di Roccasinibalda al confine

con la provincia di Aquila.

Costruito

prima della legge

Aqulla . , 5,440 In costruzioneDal confine con la provincia di Perugia alla

provinciale Carseolana, presso Carsoli.

108,169.36 42,000 150,169.36

Strada di Fontecerro.

Perugia . Dalla provinciale di Tancia , presso il
ponte sul Canera, alla cima dei Trocchi.

Costruito

prima della legge

Dalla cima dei Trocchi Collefiletto 3,156 . 70 Costruito 53,986.01 53,986.01

Da Collefiletto a Cottanello 2,958.60 138,092. 77 138,092.77

Da Cottanello al ponte sul Rio 5,000 Da sistemare 80,000 80,000

688.63 CostruitoDal ponte sul Rio alla strada Ternana

per Cantalupo.

32,351.24 32,351.24

30,261.38 501,612 - 292,000 793,612

m . 6 .

La strada del Turano ha per obbiettivo la più diretta comu- | Poggio Ginolfi e Collalto ; si svolge quasi tutta in salita, raggiun

nicazione fra il capoluogo di Provincia, Perugia , ed i capoluoghi gendo al suo termine la quota di m . 602.67 . Del tronco in pro

di circondario : Spoleto, Terni , Rieti, nonchè con Frosinone, ca vincia di Aquila solo una parte venne costruita, essendosi rico

poluogo di Circondario in provincia di Roma. nosciuta la necessità di una radicale variante in seguito a frana

Detta strada muove dal passo di Belmonte, sulla provinciale importantissima.

Quinzia a pochi chilometri da Rieti (quota m . 419), attraversa il La larghezza della strada del Turano è variabile dai m. 5 ai

fosso Ariana, e , svolgendosi dolcemente sulle falde occidentali del

contrafforte sul quale giace Belmonte, raggiunge la strada comu La strada di Fontecerro serve a congiungere i capoluoghi di

nale di Belmonte al colle delle Carrozze ( quota m . 615 ) e , dopo Circondario Rieti e Viterbo nelle due provincie di Perugia e Roma.

2 chilometri, la comunale per Roccasinibalda al colle della For Detta strada si distacca dalla Tancia presso il ponte Canera

nace (quota m . 658 ). Da qui ridiscende fino al Conventaccio , nella valle Reatina ( quota m . 392) , svolgesi in lieve ascesa sino

presso Roccasinibalda ( quota m . 550 ) , donde prosegue sulla scar all'incontro della comunale per Contigliano, prosegue salendo sulle

pata montuosa della sponda sinistra del Turano, passando per falde del poggio Capomonte e poi della valle Cupa sino alla cima

Posticciola (quota m . 511) poi, discendendo al fiume, attraversa dei Trocchi ( quota m . 847 ) , da lì discende per la valle Mulaccia

una stretta, angusta e rocciosa al termine della quale viene a fino a Colle Filetto , proseguendo poi per Cottanello, dove incontra

porsi sulla sponda destra (quota m . 470 ). Da questo punto corre la già comunale da sistemare, sulla quale sboccala Finocchieto ,

lungo il Turano , tocca Castel di Tora, proseguendo sino al confine proseguendo fino al ponte sul rio di Vacone, dal quale, dopo

colla provincia di Aquila (quota m. 572.10). breve tratto raggiunge la Ternana per Cantalupo.

In provincia di Aquila la strada avvicina i paesi di Carsoli, La larghezza della strada di Fontecerro e di m. 5 .
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Strada provinciale n . 202, da Città di Castello , per Apecchio e Piobbico

alla nazionale di Fossombrone.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa
di

( in metri ) di esecuzione ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco

pagata da pagare
occorrente occorrente

1 3 5 6 7 8 10

Perugia . Da Città di Castello alla casa cantoniera . Costruito

prima della legge

5,593 Costruito 213,140.31 213,140.31Dalla casa cantoniera alla Segaia Grossa ,

in contine con la provincia di Pesaro .

Pesaro Urbino 2,194 191,483.63Dalla Segaia Grossa al caseggiato La Ta

Verna .

191,483.63

Dal caseggiato La Taverna ad Apecchio . 4,391 Da sistemare 83,623. 14 50,000 133,623. 14

Da Apecchio alla balza di Pian di Mulino. 4,249 Costruito 206,187.67 100,000 306,187.67

Dalla balza di Pian di Mulino a Piobbico 6,324 174,529.77 174,529.77

5,942 235,459. 70 235,459 . 70Da Piobbico sino alla località detta Foce

di Piobbico, verso Acqualagna .

5,850 In costruzione 251,900.27Dalla foce di Piobbico al molino dei Ga

leotti sul Candiglian.o

251,900.27

Dal molino dei Galeotti ad Acqualagna. 5,583 Da sistemare 20,000 20,000

40,106 1,356,324 . 49 170,000 1,526,324 . 49

La provinciale n . 202 ha per obbiettivo diporre in comunica

zione l'alta valle del Tevere coi centri abitati delle valli del Candi

gliano e del Metauro, cioè Città di Castello con Apecchio, Piobbico ,

Urbania, Acqualagna, Cagli, Fossombrone, attraverso l'Appennino,

per il valico detto del Fumo.

Essa è importante per le comunicazioni commerciali delle due

provincie di Perugia e di Pesaro, e così pure per le comunicazioni

strategiche fra l'alta valle del Tevere e l'Adriatico.

Muove dalla barriera di Sant'Egidio di Città di Castello ( quota

m . 233 ), passa nei pressi della stazione ferroviaria Arezzo -Fossato ,

ascende al Santuario di Belvedere (quota m . 436 ) , e dipoi, discon

dendo sul dorsale del contrafforte tra il fosso Cavaglione ed il

fosso Scatorbia, attraversa il villaggio di Fraccano (quota m . 551 )

e quindi , contornando le sorgenti del fosso, giunge all'apice della

catena Appennina a Bocca Serriola (quota m . 780) tra monte

Castel Leone ed il borgo di Colfirenze . Da questo punto discende

nel versante Adriatico fino alla località detta Segaia grossa ( quota

m . 643 ) confine con la provincia di Pesaro -Urbino, da dove con

tinua per Apecchio (quota m . 490) e poi per Fossombrone e Fano.

La larghezza della strada è di m . 6 in provincia di Perugia e

di m . 5 in provincia di Pesaro .
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Strada provinciale n . 203, dall'Orviniense, per Poggio Moiano

e pei pressi di Percile e Roccagiovine, alla Sublacense, presso Vicovaro.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA

Costo

complessivo

di

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

( in metri ) di esecuzione
Spesa

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

3 6 6 7 8 10

Perugia . Dalla cima dei Pratarioni, sulla strada Or

viniense, al ponte sul fosso di Vallebona .

1,895 . 84 Costruito

Dal ponte sul fosso di Vallebona a San

Giacomo .

1,326 . 45

Da San Giacomo al confine con la pro

vincia di Roma.

3,895.73

Roma Dal confine con la provincia di Perugia
alla traversa di Percile .

5,085.73
-
-

35,072.31 35,072.31

48,879.68 43,879.68

59,588 . 29 59,588.29

144,958.05 259,773.77 404,731.82

Dalla traversa di Percile all'abitato di

Licenza .

3,278 193,261 . 93 3,900 197,161.93

Dall'abitato di Licenza alla provinciale

Valeria - Sublacense, presso Vicovaro .

7,814.11 247,872 . 25 20,000 267,872. 25

23,295.86 586,092. 23 403,314.05 23,900 1,013,306.28

La provinciale n. 203 è la più diretta comunicazione fra il capo

luogo di provincia, Perugia, e i capoluoghi di circondario, Spoleto,

Terni e Rieti , col capoluogo di circondario, Velletri , nella provincia

di Roma.

Si distacca dalla Quinzia,prima del ponte Romeano (quota 316 )

che trovasi sotto l'Osteria Fiacchini e, salendo dolcemente, tocca

Poggio Moiano ( quota 502 ); s'insinua quindi nella stretta gola fra

Monte Pendente e Monte Frainili, pervenendo ad Orvinio (quota

m, 830) , che attraversa, con andamento molto pianeggiante fino

alla chiesa di San Giacomo. Poi si svolge in salita nelle colline

che s'incontrano dopo Orvinio, raggiungendo alla Selvalunga il

punto più elevato della strada . In seguito si mette in discesa,

percorre la località detta il Colle della Cerchiara e dello Spineto

ed arriva al fosso di Costefumi, dove trovasi il confine con la pro

vincia di Roma.

In quest'ultima provincia la strada attraversa Percile e pas

sando per l'abitato di Licenza e per quello di Roccagiovine,va a

terminare presso Vicovaro , innestandosi colla provinciale Valeria

Sublacense.

La larghezza della strada varia da m . 5 a m . 6.
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Strada provinciale n . 204, Orte- Amelia e ponte sul Tevere.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di

( in metri) di esecuzione
ulteriore

8рева

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

2 3 6 6 7 8 10

Roma . ... 6,497 Costruito 620,137.48 99,770.69 619,908. 17Dalla provinciale Viterbese -Ortana, sotto

Orte, al confine con la provincia di Pe

rugia , compreso il ponte sul Tevere.

Perugia . 7,395.89 402,783.55 402,783.55Dal confine con la provincia di Roma al .

l'innesto con la comunale pel campo

santo di Amelia.

18,892. 89 922,921.03 99,770.69 1,022,691.72

La provinciale n . 204 è destinata a congiungere la provinciale

Orte - Viterbo con quella che per Orvieto e città della Pieve conduce

in Toscana.

Parte dalla provinciale Orte-Viterbo al di sotto di Orte e dopo

attraversato il Tevere con un ponte di struttura mista, a pile e

spalle in muratura e a travate di ferro della lunghezza di circa m . 120

raggiunge, senza incontrare alcun abitato, il confine umbro ( quota

m . 212,14 ) ,

Entrando in provincia di Perugia si svolge nell’ubertoso terri

torio amerino, seguendo il versante orientale delle vallicelle in cui

scorre il fosso Silla e con miti pendenze va ad innestarsi presso

Amelia alla comunale conducente al cimitero di questa città (quota

m . 337.37 ). In questo tronco non vi sono opere d'arte importanti.

La larghezza della strada è di m . 8.

59
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Opera stradale n . 205 - Ponti sul Tassona e sul Foglia,

lungo le strade del Conca e del Foglia o di Pian di Meleto .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Ponte sul Tassona 275.85 Costruito 52,382. 84 52,382.84

Posaro e Urbino .

Ponte sul Foglia 89. 30 22,682.53 22,682.53

365. 15 75,065.37 75,065.37

Il ponte sul Tassona è servito a completare la strada del Conca

e quello sul Foglia è stato costruito lungo la strada del Foglia o

Pian di Meleto .

Entrambi i ponti sono stati ultimati e collaudati nel 1888 .

La larghezza è di m , 6.
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Strada provinciale n . 206, dell'Alto e Basso Moltefeltro.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

di
(in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata I da pagare

occorrente occorrənte

1 2 3 5 6 7 8 9 10

43,563 . 48 43,563.48

254,234.90 254,234.90

60,000 60,000

80,606 . 16 80,606.16

150,000 150,000

1

Pesaro e Urbino . Da Macerata Feltria al convento dei cap

puccini di Pietrarubbia .

7,252 Sistemato

Dal convento dei Cappuccini di Pietrarub

bia a Villagrande.

6,542 Costruito

Da Villagrande alla Chiesa della Madonna

di Pugliano.

5,038 Da sistemare

Dalla Chiesa della Madonna di Pugliano

# Ripa Canea .

8,355 Sistemato

1,315 Da costruireDa Ripa Canea alla strada Marecchiese ,

presso il ponte Baffoni.

28,502 378,404.54 210,000 588,404,54

La provinciale n. 206, mediante altro tronco che precede il

primo segnato nel prospetto e che dalla provincialeFogliense, presso

Mercatale di Sassocorvaro, conduce a Macerata Feltria , serve ad

allacciare la rete stradale dell'alta valle del Foglia con quella del

Conca e Marecchia .

Attraversa Macerata Feltria e costeggiato il Monte Carpegna

tocca Villa Grande (Monte Copiolo ) . Valica poi la sella di San

Marco alla quota di m . 987 e scende ad incontrare la provinciale

Marecchiese , presso il ponte Baffoni.

Resta da sistemare il tronco da Villa Grande alla chiesa della

Madonna di Pugliano, costruito per cura di un consorzio dei Co

muni interessati, e da costruire l'ultimo tronco da Ripa Canea alla

strada Marecchiese, il quale scorre sopra un'imponente frana de

terminata dal rapido corso del torrente Andeta . Il transito si effet

tua attualmente mediante un passo provvisorio .

La larghezza della strada è di m . 5.
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Opera stradale n . 207 ; Ponte sul torrente Fogliola , sulla strada del Foglia ,

presso il caseggiato di Bronzo..

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa di
(in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 8 10

Pesaro e Urbino . Ponte sul Fogliola e muri di sostegno 3,000 Costruito 178,257.85 178,257.85

I lavori indicati al n . 207 della legge comprendono un ponte a

tre archi di m. 12 sul torrente Fogliola , e un muraglione di sostegno

lungo il fiume Foglia. Entrambele opere appartengono alla strada

provinciale del Foglia e sono nei pressi del caseggiato di Bronzo .

Furono collaudate nel dicembre del 1893 .

Il ponte ha la larghezza di m . 6 .
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Strada provinciale n . 208 ; Tratto della strada del Conca , dalla Croce di Montecerignone

all'incontro della strada dell'alto e basso Montefeltro .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivoSpesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

ci :impegnata un
pagata

co
da pagare

occorrente occorrente

1 2 5 6 8 9 10

Fesaro e Urbino . Intera strada 5,637.40 Da costruire 100,000 100,000

La provinciale n . 208 ha l'obbiettivo di completare l'importante

strada della vallata del Conca, la quale trovasi attualmente limi

tata fra la litoranea provinciale Forlivese, presso Cattolica e l'abi

tato di Montecerignone, prolungandola fino a congiungersi con la

strada dell'alto e basso Montefeltro, presso la Serra di Capriola. A

mezzo di questo nuovo tronco stradale verranno a trovarsi allac

ciate le tre importanti arterie provinciali della vallata de Foglia,

del Concale del Marecchia .

Secondo il tracciato stabilito, la provinciale n . 208 profitterà

per 744 metri della strada comun già esistente fra Monteceri

gnone e Macerata Feltria, e seguirà in generale l'andamento del

l'antica mulattiera da poco sopra l'abitato di Montecerignone alla

serra di Capriola. La quota iniziale è di m. 517 sul mare, e la svolta

della strada dall'alto e basso Montefeltro alla serra di Capriola è

alla quota di m . 741. Malgrado il dislivello di m . 221 la pendenza

massima sarà del 6 %, che per strada di montagna non può dirsi

troppo sentita . Non occorreranno manufatti importanti.

La larghezza sarà di m. 5.
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Strada provinciale n . 209, dalla nazionale dell'Agri , per Stigliano,

alla provinciale Potenza-Spinazzola, per Montepeloso, con ponte sul Basento.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa

di

( in metri ) di esecuzione
ulteriore

Spesa

impegnata

Spesa

ulteriore

occorrente
ciascun tronco

pagata da pagare
occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Potenza . Dall'innesto con la nazionale val d'Agri

al principio dell'abitato di Stigliano.

4,200 Sistemato 289,875 . 29 289,875 . 29

Da Stigliano all'estremo dell'abitato di

Accettura .

18,798.77 Costruito 775,912. 34 8,760.78 784,673 . 12

Dall'abitato di Accettura alla sella Petto

di Triglio.

Costruito

prima della legge

Dalla sella Petto di Triglio al Ponte sul

Salandrella .

8,070.20 Costruito 282,500.98 282,500.98

Dal ponte sul Salandrella all'abitato di

Garaguso.

6,551.41 526,107.04 526,107.04

9.176.60 Sistemato 156,257.88 156,257.88Dall'abitato di Garaguso alla stazione

ferroviaria di Grassano .

1,321 - Costruito 1,125,859.28 1,125,859. 28Dalla stazione ferroviaria di Grassano al

vallone Acquafredda, compreso il ponte
sul Basento .

6,728 444,000.77 11,000 455,000.77Dal vallone Acquafredda all'innesto con

la nazionale Appulo - Lucana , presso i

piani di Grassano .

11,026.40 Da costruire 470,000 470,000Dall'innesto con la nazionale Appulo -Lu

cana alla sponda destra del fiume Bra

dano .

Ponte sul fiume Bradano e rami di accesso . 863.93 In costruzione 17,201.57 246,880 . 96 32,862 . 20 296,944.73

5,448.30 Da costruire 170,000 170,000Dalla sponda sinistra del fiume Bradano

alla strada provinciale "Toive - Irsina,

in contrada Sant'Antonio .

Dalla contrada Sant'Antonio a Irsina . Comune con la

provinciale

Tolve- Irsina

Gravina

12,408 , 97 Da costruireDa Irsina , sull'innesto con la provinciale

Tolve- Irsina al vallone Percopò .

580,000 580,000

12,206 . 31 441,000 441,000Dal vallone Percopò alla curva Albani

sulla provinciale Genzano - Palmira .

5,937.75
Sistemato

Dalla curva Albani alla provinciale Po

tenza - Spinazzola .

37,653.54 1,824.86 39,478.40

102,787.64 3,655,368.69 246,880.96 1,713,622.98 1,824.86 5,617,697 . 49

La provinciale n . 209, di cui una parte trovavasi costruita costruire il tratto successivo, con cui, valicato il torrente Bilioso,

quando entrò in vigore la legge 23 luglio 1881, serve ad unire la si proseguirà traversando il fosso Siggiano e il fosso Santa Maria,

valle dell'Agri con quella del Basento e del Bradano e con le estese fino alla sella Mulattiera per Irsina, e raggiungendo la sponda de

regioni che confinano con le terre di Bari. Si distacca dalla nazio-, stra del fiume Bradano. E' in costruzione il ponte a 5 luci, di m . 15

nale Valle d'Agri e svolgendosi in salita sulle ripide coste della ciascuna, per l'attraversamento di questo fiume, e deve costruirsi

serra di Stigliano , raggiunge con tre curve di ritorno l'abitato di l'altro tratto che dalla sponda sinistra di questo conduce all'in

Stigliano, prosegue fino alla sella presso il cimitero , donde per contro colla provinciale Tolve- Irsina, contrada ant'Antonio ,

corre in salita la costa del monte di San Vito , e in discesa la costa a circa 2 chilometri dall'abitato di Irsina. Per arrivare a questo paese

Santa Barbara e la sella Melivacchio , fino all'altra sella ove s'in si segue la predetta provinciale , o si dovrà poi con un tronco di

nesta la strada comunale obbligatoria di Cirigliano . Volge poi al nuova costruzione, raggiungere l'altipiano contiguo, contornare il

nord , arrivando all'abitato di Accettura e di là a mezza costa e in lato sud ovest del monte San Marco, discendere per attraversare

direzione est, guadagna la sella Colletta, e poi la sella Patrizi e la il burrone del tratturo di Gravina, e poi ragggiungere e valicare il

svolta Aia Colucci. Prosegue a mezza costa per il bosco Fozzano torrente Percopò . Dalla sponda destra di questo torrente la strada

fino a raggiungere la sella a piè della masseria Serra Cavallo, e svol guadagnerà la sella interposta per la serra del Monaco e Viorano,

gendosi nella ripida costa a destra della Salandrella, valica questo dopodi che proseguendo in salita, e toccata la sella Viorano Ga

corso d'acqua con un ponte a 3 luci di m . 10 ciascuna, e arriva al gliardi, valicherà il contrafforte che dalla medesima si protende

l'abitato di Garaguso, donde, dopo breve discesa, sale con tre ri verso la Fiumarella di Genzano. Da questo valico la strada scenderà

torni alla contrada Rizzo, poco oltre la croce di Garaguso, e discen per attraversare il torrente Fiumarella, presso la taverna Mormoni,

dendo giunge alla sponda sinistra del fiume Basento , presso la sta e riprenderà l'ascesa dirigendosi alla curva Albani, sulla provinciale

zione ferroviaria di Grassano. Potenza - Palmira -Genzano.

Valicato il Basento con un ponte a7 luci di m. 16,50 ciascuna, Un ultimo tronco, da tempo costruito , e sistemato poi in base

continua in salita amezza costa lungo il versante destro del vallone alla legge del 1881,conduce da detta curva alla provinciale Potenza

Acqua Fredda, traversa i foszi Porzio 1° e 20 e in contrada detta le Spinazzola , al cui incontro termina la strads 209

Piane di Grassano , raggiunge la nazionale Appulo - Lucana. E ' da La larghezza della strada e di m . 6.
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Strada provinciale n . 210; Prolungamento della strada Potenza -Sant'Arcangelo ,

fino all'incontro della provinciale di Valsinni- Bernalda.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa di

(in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

Potenza . Intera strada 18,600 Da costruire 790,000 790,000

Questa strada faceva parte della provinciale Potenza -Sant’Ar

cangelo-Tursi-Policoro, che passò poi con la legge 27 giugno 1869

provinciale di terza serie per il tratto Potenza-Sant'Arcangelo ;

restò una lacuna per il tratto Sant'Arcangelo - Tursi, e fu costruita

come provinciale ordinaria la strada da Tursi a Policoro.

Al tratto in lacuna provvederebbe la provinciale n. 210 , la quale

però non si estende fino a Tursi, ma si arresta all'incontro colla pro

vinciale n. 154 della stessa legge nella contrada Cozzo di Penne, da

qual punto si accede a Tursi per mezzo della provinciale medesima,

passando per la sella San Nicola .

La provinciale n . 210 partirà da Macchia di Giocoli, termine

della provinciale di 31 serie Potenza - Sant'Arcangelo, e svolgendosi

a destra dell'Agri, valicherà i fossi Roccolone e Don Paolo, e rag

giungerà il torrente Acqua - Fredda. Attraversato questo corso di

acqua, seguirà in salita guadagnando la sella Lamonaca, e discen

dendo anderà a raggiungere la provinciale n . 154 come sopra si è

detto .

La larghezza sarà di m . 5,50 .
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Strada provinciale n . 211 ; Prolungamento della provinciale Miglionico -Pomarico

fino all'incontro della provinciale proposta verso Genosa.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHJ
Spesa Spesa

di
( in metri) di esecuzione

ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

pagata da pagare
ciascun tronco

occorrente Occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Potenza 11,000.00 Da costruire 350,000 850,000Dalla provinciale Miglionico - Pomarico

alla comunale di Montescaglioso nel

piano di Bradano.

9,938.65 280,000 280,000Dal piano di Bradano (innesto con la co

munale di Montescaglioso ) all'innesto

con la provinciale 154, al piano di San
Vito .

20,938 . 65 630,000 630,000

La provinciale n. 211 ha per obbiettivo il prolungamento de!la

provinciale Miglionico- Pomarico fino all'incontro dell'altra pro

vinciale n. 154 della legge 23 luglio 1881 diretta a Genosa. Con essa

si verrà a dotare la parte inferiore della vallata del Bradano di

una strada longitudinale come le altre valli dell’Agri e del Sinni,

allacciando i vari Comuni fra di loro e con la più vicina stazione

ferroviaria .

Avrà origine dalla provinciale Miglionico - Pomarico alla con

trada San Nicola , e si svilupperà in discesa sul versante destro del

Bradano , valicando il displuvio alla cella fra la regione Pettorina

e Radicata. Continuerà poi in discesa sino alla parte pianeggiante

di detto versante, e valicando il fosso Perito, seguirà l'andamento

dell'antico spazioso tratturo comunale per raggiungere poi l'alti

piano di San Vito. Di là, seguendo la strada mulattiera omonima,

andrà ad innestarsi colla provinciale n . 154 verso Genosa .

La sua larghezza è di m. 5.50.
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Strada provinciale n . 212 ; Prolungamento della strada Montemurro - Brienza,

da presso Brienza , per Sant'Angelo le Fratte , alla stazione di Romagnano.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

(in metri) di esecuzione
Spesa di

ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

oocorrente Occorrente

2 3 5 7 8 9 10

Potenza Da Brienza alla contrada Omomorto Comune con la

provinciale

Atena -Appulo

Lucana (n . 4

legge 1869 )

9,781 SistematoDall'innesto con la provinciale Atena -Ap

pulo Lucana , in contrada Omomorto

al fosso 1º Petricoso .

9,010. 43 In costruzioneDal fosso 1º Petricoso alla nazionale Ap

pulo - Lucana, presso il pubblico fonte

di Vietri di Potenza .

Dal pubblico fonte di Vietri di Potenza

al 2 ° ponte Giardinetti.

Comune con la

nazionale Ap

pulo - Lucana

3,932 SistematoDall'innesto con la nazionale Appulo -Lu

cana alla stazlone ferrov aria di Ro
magnano Vietri.

ce

Ponte sul Platani lungo il detto tronco. 50

1

278,873.99 278 873.99

43,212.72 463,689.88 506,902.60

10,875 . 18

80,804.02

69,928. 84

22,773. 43 332,961.89 463,689.88 69,928.84 866,580.61

L'obbiettivo diquesta strada è lo sbocco, più naturale e diretto

verso Napoli, alla ferrovia Eboli-Potenza, per i paesi dell’ubertoso

vallo di Marsico , Brienza ed altri . H

Secondo la legge, dovrebbe cominciare da Brienza,ma da que

sto paese alla contrada Omomorto si profitta perm. 8869 della pro

vinciale Atena -Appulo -Lucana (n. 4 della legge 1869 ) . La provin

ciale n . 212 comincia quindi dalla contrada Omomorto e si svi

luppaper la valle del Landro, svolgendosi prima nel versante de

stro di questo corso d'acqua fino al suo attraversamento, e prose

guendo poi nel versante opposto fino al fosso lº Petricoso. Continua

quindi, quasi sempre a mezzacosta, fin presso la confluenza del

vallone 20 Petricoso col fiume Landro, valica questo corso d'acqua

con un ponte a 5 luci, raggiunge in salita il piano Simolella e tra

versatolo scende fino a valicare il torrente Torno; donde, seguendo

sempre il versante destro del Landro, incontra la nazionale Ap

pulo -Lucana nel sito del pubblico fonte di Vietri . Segue quindi detta

nazionale fino al 2° ponteGiardinetti, dal qual punto si ha untronco

costituito da un'antica strada comunaleobbligatoria del Comune

di Vietri, detta delle Botte, che in base alla legge è stata sistemata

e che conduce alla stazione di Romagnano. In questa strada esi

steva un ponte sul fiume Platano, in legno con spalle in muratura.

Ma essendo molto deteriorato , si è ora costruito un nuovo ponto

a travata metallica .

La larghezza della strada è di m . 5.50.
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Strada provinciale n . 213, da Moliterno alla nazionale del Sinni , fra Latronico e Lauria.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCLA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

(in metri)
Spesadi esecuzione

di
1 ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 8 10

Potenza Da Moliterno alla sponda destra del fiume,

Maglie.

6,956 . Costruito 601,449.92 9,500 10,400 621,349.92

i

18,300.00 Da costruire 1 710,000 710,000Dalla sponda destra del fiume Maglie alla

contrada Frusci, innesto con la comu

nale di Castelsaraceno .

7,707.10 In costruzione 10,009.08 183,271.08 193,280.16Dall'innesto con la comunale di Castelsa

raceno a quello con la nazionale Sapri

Ionio n . 59 ; presso il ponte sul torrente

Cogliandrino.

32,963.10 611,459 183,271.08 719,500 10,400 1,524,630.08

La provinciale n . 213 ha l'obbiettivo di stabilire una comunica dal fiume Maglie, si manterrà per sette chilometri sul dorso della

zione più verso monte fra le due nazionali di Val d'Agri e Sapri- | costa detta di Franco, seguirà poi la sponda sinistra e per poco la

Ionio con gran vantaggio per i paesi disseminati lungo il bacino sponda destra del torrente Cogliandrino, traversandolo due volte

superiore del Sinni e per la più diretta comunicazione delle Cala con ponti ad una luce di m . 12 , e valicato il torrente Bidente si svol

brie con Moliterno. 1 gerà a rampe di ritorno avvicinandosi ai Frusci, contrada e inne

Parte dalla piazza di Moliterno, sulla nazionale n . 58 , e, discen stasi la comunale per Castel Saraceno, e alla masseria Lentini ,

dendo traversa il fiumicello Sciauro, oltrepassa con contropendenze donde con un tronco in costruzione raggiunge i confini e si sviluppa

la collinadi Santa Maria di Loretoe valica il fiume Maglie con un presso il dorso del contrafforte fra i torrenti Torbido e Cogliandrino,

viadotto ad una luce di m . 16. Qui termina il primo tronco già per innestarsi alla nazionale Sapri- Ionio.

costruito, e giusta un nuovo tracciato approvato in seguito a voti La larghezza della strada è di m 6.

fatti dai Comuni di Castel Saraceno e Latronico, la strada, partendo 1
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Strada provinciale n . 214; Prolungamento della Brienza-Montemurro ,

fino all'incontro della Potenza -Sant'Arcangelo, verso Armento .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

(in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

Potenza . 7,341.67 Costruito 221,411.34 3,589 . 16 6,948.25 231,948.75Dalla provinciale Brienza -Montemurro ,

nella piazza di Montemurro , alla sella

Pascarelli.

Dalla sella Pascarelli alla piazza Aicella ,

nell'abitato di Armento .

6,818.10 In costruzione 62,955.99 228,908.42 291,864.41

2,706.38 117,564 71 118,770.40 236,335.11Dalla piazza Aicella , nell'abitato di Ar

mento , alla prov nciale Potenza -Santo

Arcangelo .

16,866.15 401,932.04 351,267.98 6,948.25 760,148.27

Lo scopo di questa strada è di riunire il termine della provin

ciale Brienza -Montemurro con la provinciale Potenza-Sant’Ar

cangelo .

Ha origine dalla Brienza -Montemurro nella piazza di Montemurro,

attraversa il vallone Accocchia, e passa per la sella Pallareto, donde

segue l'altipiano Pareto, adattandosi alla campagna con una leggiera

contropendenza. Contorna poi il detto altipiano fino al piede del

colle dei Grangi, donde muta direzione per percorrere la foresta di

Marra e tornare poi sul colle dei Grangi traversando in salita il fosso

omonimo presso la sua origine, e raggiungendo la sella Pascarelli .

Da questo punto la strada è tuttora in costruzione. Secondo il

tracciato approvato essa dovrà discendere alla piazza Aicella nel

l'abitato di Armento, e con andamento quasi diretto e in discesa nel

versante destro del torrente Fiumarella, attraversando varî fossi

che in esso si scaricano, raggiungerà , poco a valle del sito dove il

detto torrente confluisce con quello dei Corvi, il sito opportuno per

l'attraversamento del medesimo con un ponte a luce centrale di

m . 22, e tre altre di metri 8. Dalla sponda sinistra del torrente Fiu

marella , la strada in continua salita, raggiungerà la provinciale

Potenza -Sant'Arcangelo, in contrada Intagliata.

La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 215 , da un punto dell'Appulo-Lucana, fra Grottole e Miglionico ,

con ponte sul Basento, alla stazione di Ferrandina.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

complessivo

di
( in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 3 5 6 7 8 9 10

Potenza . 10.010 Costruito 657,026 . 97Dalla nazionale Appulo - Lucana, presso

Miglionico, alla contrada Monferrara
Sottana .

>> 1,362 1,180,604.71Dalla contrada Monferrara Sottana alla

stazione di Ferrandina, compreso il

ponte sul Bagento.

11,372 1,837,631.68

Lo scopo di questa strada è di dare al circondario di Matera uno

sbocco sulla ferrovia del Basento .

Si stacca dalla nazionale Appulo -Lucana a circa 2 chilometri ad

occidente di Miglionico e con leggiere salite e discese raggiunge la

mulattiera per la stazione di Ferrandina al punto più alto donde

in discesa, sviluppandosi sulla sinistra del Basento, raggiunge con

varî ritorni il fiume e lo attraversa con ponte in muraturaa sette

arcate di m. 16.50 ciascuna . Continua quindi fino al piazzale della

stazione di Ferrandina , innestandosi alla ex - comunale di questo

paese.

La larghezza della strada è di m . 6.
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1

Strada provinciale n . 216, dalla nazionale delle Calabrie , verso Padula ,

alla Brienza -Montemurro.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri) di esecuzione

Spesa

ulteriore ulteriore

pagata

ciascun tronco
da pagare

impegnata

occorrente occorrente

1 3 5 6 8 9 10

Salerno . 10,748.88 In costruzione 291.40 236,631.44 236,922.84Dalla già nazionale della Calabrie, nei

pressi della stazione di Padula , alla

nazionale val d'Agri, dopo il torrente
santa Maria .

Da detto punto alla contrada Spigno, so

pra l'abitato di Montesano sulla Mar

cellana .

Comune con la

nazionale n.58 ,

Val d'Agri

Dall'innesto con la nazionale val d'Agri

n. 58 al vallone Abete.

8,392 - Costruito 223,207.65 223,207.65

Salorno . 45.05 16,216.01

Dal vallone Abete all'abitat odi Tramutola 178,446.91

Potenza . 6,359 . 10 162,230.90

Potenza. Dall'abitato di Tramutola alla provin

ciale Brienza -Montemurro.

Costruito

prima della legge

25,545.03 401,945. 96 236,631.44 638,577.40

Questa strada serve a congiungere l'abitato Montesano con

quello di Padula e quindi col capoluogo di circondario Sala

Consilina, e costituisce una nuova linea di comunicazione fra le

due provincie di Salerno e di Potenza.

Comincierà staccandosi dall'antica nazionale delle Calabrie n. 57,

dai pressi della stazione ferroviaria di Padula (quota m . 475.91 ) ,

e con lievi pendenze andrà a lambire la monumentale certosa di

SanLorenzo e l'abitato di Padula . Traversato quindi il torrente

Fabbricato raggiunge la frazione Arena Bianca (quota m . 651 ) e

quindi la prossima curva di ritorno della nazionale n . 58, sotto

l'abitato di Montesano sulla Marcellana, valicando i valloni Notar

Cieco e Muti e il torrente Santa Maria. Dal punto d'incontro con

detta nazionale, fino alla contrada Spigno sopra l'abitato di Mon

tesano predetto, segue la nazionale stessa, dopo di che la provin

ciale n. 216, sormonta la sella Spigno ( quota m. 1000 ) e discende

verso il torrente Tavernasso, nella valle detta Maorno, e con facile

sviluppo va a raggiungere il vallone Abete, confine con la Basi

licata (quota m . 855 ).

Entrata in provincia di Potenza la strada guadagna, con dolce

salita , il culmine della collina occidentale, l'Armata , donde prose

guendo in discesa con vari ritorni raggiunge l'abitato di Tramu

tola . Da questo abitato, seguendo l’ex -comunale, raggiunge la pro

vinciale Brienza-Montemurro. presso il torrente Cavolo .

La larghezza della strada è di m. 6 .

1:



482 VIABILITÀ PROVINCIALEPARTE II

Strada provinciale n . 217 , dalla provinciale Faentina a Cotignola .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

Spesa Spesa

di
( in metri)

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

Ravenna . 5,706 Costruito 227,642. 42 227,64242Dall'innesto con la provinciale Faentina

a quello con la strada Naviglio -Za

nelli .

La provinciale n. 217 ha per iscopo di completare la rete stra- | nanze di Cotignola , a cui si arriva mediante un tratto di m. 804

dale della provincia di Ravenna, offrendo uno sbocco alle campagne costruito prima della legge del 1881.

coltivate fra i Comuni di Russi e di Cotignola. Si diparte dalla L'unica opera d'arte importante è il ponte metallico a quattro

provinciale Faentina , sopra Russi, e si congiunge, senza attraver- | pile sul fiume Lamone.

sare centri abitati, coll'altra provinciale Naviglio -Zanelli nelle vici La larghezza della strada è di m. 8 .
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Strada provinciale n . 218, da Platì alla stazione di Bovalino.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
complessivo

Spesa Spesa

( in metri ) di esecuzione
diSpesa

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun tronco

da pagare
opegnata

occorrente occorrente

2 5 6 7 8 10

Reggio Calabria . Da Plati a Careri 12,400 Da costruire 600,000 600,000

(a )

865.826,345 Da sistemareDa Careri, per Benestare, all'ex - convento

dei Riformati , presso Bovalino superiore.

50,000 50,865.82

17,057.14 17,057.14

Dall'ex - convento dei Riformati, presso Bo

valino superiore a Bovalino marina.

6,393 Sistemato

25,138 17,922 . 96 650,000 667,922. 96

(a ) Riguarda la sistemazione della traversa di Benestare.

La provinciale n . 218 ha l'obbiettivo di congiungere la provin

ciale di la serie Plati-Santa Cristina alla provinciale n . 95 della

legge 23 luglio 1881. Ha origine dall'abitato di Platì (quota 310 ),

passa per Careri ( quota n . 300 ), Benestare ( quota m . 250 ), Bova

lino Superiore ( quota m . 209 ), e termina nell'abitato della marina

di Bovalino, innestandosi alla predetta provinciale n . 95 .

E ' da costruire il tratto da Platì a Careri con un ponte impor

tante sul Bollarino e da sistemare il tratto successivo in cui si è

utilizzata la consortile Convento -Careri. E ' stato sistemato l'ultimo

tronco costituito dalla strada, già comunale, Convento -marina di

Bovalino .

La larghezza della strada è di circa m . 5 .



484 VIABILITÀ PROVINCIALEPARTE II

Strada provinciale n . 219 da Africo, alla stazione di Bianconovo.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa

(in metri )

Spesa

ulteriore

diSpesadi esecuzione
ulteriore

pagata da pagare
impegnata ciascun tronco

occorrente decorrente

2 8 5 6 8 10

Reggio Calabria . Da Africo a Sant'Agata . . 25,400 Da costruire 1,250,000 1,250,000

Da Sant'Agata a Vena 5,692 Sistemato 53,377.57 8,000 – 61,377.57

Da Vena a Bianconovo . 3,516 46,559.22 46,559. 22

34,608 99,936.79 1,258,000 1,357,936.79

La provinciale n . 219 serve a congiungere la provinciale ordi

naria Melito - Bagaladi-San Lorenzo-Africo colla provinciale di serie

n. 95 della legge 1881 nella stazione ferroviaria di Bianconovo.

Partendo da Africo passa presso a Precacore (quota m . 280 ),

cui si collega con una traversa di circa 900 metri, taglia gli abi

tati di Sant'Agata di Bianco (quota m . 400 ) e Caraffa ( quota

m . 380 ), avvicina Casignana, il piano del Crocefisso , Pardesca e

Biancovecchio e termina alla predetta provinciale n . 95 poco prima

dell'abitato di Bianconovo .

E ' da iniziare il tronco da Africo a Sant'Agata, nel quale occor

rerà un ponte sul torrente La Verde con una luce di m . 15. E' si

stemato il tronco successivo Sant'Agata -Vena, nonchè l'ultimo

da Vena a Bianconovo . Questi due tronchi formavano la comu

nale consortile Bianconovo-Casignana-Caraffa -Sant'Agata, escluse

però le traverse di Casignana e del Crocefisso .

La larghezza della strada è di circa m. 5 .
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Opera stradale n . 220 Completamento delle strade dalla Marina di Gioiosa a Mammola e

Catalisano a Grotteria , e da Limina, per Giffone e Galatro, alla provinciale Laureana-Radi

cena e Melicucco -Rosarno.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri ) di esecuzione

ulteriore

Spesa

impegnata

ulteriore

da pagarepagata
ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 6 B 7 8 9 10

Reggio Calabria . Da Gioiosa Marina, per.Catalisano, a Gro

teria .

11,204 Da sistemare 62,024.60 40,000 102,024 . 60

Da Catalisano a Mammola 4,186 93,931. 55 50,000 143,931.55

Da Limina a Giffoni . 14,470 Da costruire 400,000 400,000

Da Giffoni a Cantina Cordiano 5,575 Sistemato 167,747.05 30,000 - 197,747.05

Da Cantina Cordiano a Galatro . 6,100 Da costruire 200,000 200,000 –

Da Galatro a Laureana 6,000 180,000 180,000

Da Melicucco a Rosarno 10,916 Costruito 243,596.92 243,596 92

58,450 567,300. 12 900,000 1,467,800.12

L'obbiettivo di queste strade è di collegare la marina e la sta

zione ferroviaria di Gioiosa Ionica colle provinciali di la serie della

legge 30 maggio 1875 numeri 4 e 5, e coll'altra di 3a serie n . 16,

presso Laureana di Borello, e di congiungere la stazione ferroviaria

di Rosarno colla provinciale ordinaria Melicucco -Limina.

Partendo dalla marina di Gioiosa Jonica,all'incontro colla pro

vinciale n . 95 della legge 23 luglio 1881 s'avvicina a Gioiosa Superiore

( quota m . 100), cui si collega con una traversa comunale, e arriva

al torrente Catalisano, dove si dirama la comunale di San Gio

vanni di Gerace, alla sinistra del ponte. Alla destra si stacca la

comunale di Grotteria che fa parte della presente strada n . 220 e in

contra in Grotteria ( quota m . 200 ) la provinciale n . 5 di la serie

Grotteria -Croceferrata .

Da Catalisano la strada 220 continua fino a Mammola, dove si

confonde colla provinciale di la serie n. 4 , Cinquefrondi-Limina

Mammola , e abbandonandola nei piani della Limina, continua per

traversare Giffoni ( quota m . 600 ). Raggiunta poi Galatro ( quota

m . 150 ), si unisce a Laureana ( quota m . 270) colla strada n . 222,

traversando la borgata di Stilitanoni. Percorre il tratto dell'abitato

di Laureana della suddetta provinciale n . 222, passa sulla provinciale

n . 15 della legge 27 giugno 1869, e quindi sulla n . 16 , fino a Poli

stena, seguendo poi fino a Melicucco la provinciale ordinaria Meli

cucco - S. Giorgio Limina. Da Melicucco continua la strada n. 220

che s'innesta presso la stazione di Rosarno alla ex -nazionale Reggio

Rosarno.

Questa strada, costruita in parte come comunale obbligatoria ,

è tuttora incompleta, come si rileva dal prospetto. Vi sono varie

opere d'arte dinotevole importanza, fra cui i ponti sui torrenti Ca

talisano, Neblà, Jennaro , Eia e Vacale.

La larghezza della strada è di circa 5 metri.
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Strada provinciale n . 221 ; completamento della strada da Bovalino a San Luca, Montalto ,

Nardello , Santo Stefano, ai molini di Calanna, Sotira, Pettogallico, Villa San Giuseppe ed

alla nazionale, e diramazione dai molini di Calanna, Sambatello e Gallico, al ponte sulTorbido,

presso Reggio.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri) di esecuzione

1 eriore
Spesa

impegnata

ulteric

pagata
ciascun tronco

da pagare
Occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Reggio Calabria . Da Bovalino a Cambarie . 03,000 Da costruire 2,400,000 2,400,000 –

Da Carbarie ai molini di Calanna :

SistematiTratti da Santo Stefano a Sant'Alessio

e da Sant'Alessio ai molini di Calanna .

7,147.23

122,291.08Tratti dalla sinistra del torrente Gallico

ai molini di Calanna e da ivi a m . 188.92

dopo il ponte Battendiero ( quest'ultimo

tratto appartiene al tronco dai molini

di Calanna al ponte Torbido ).

25,624 576,438 . 31

Completamento del tronco Da eseguire 447,000

Dai molini di Calanna al ponte Gallico

inferiore, sulla già nazionale 36 :

SistematoTratto da villa San Giuseppe al ponticello

dopo la casa rurale Calogero .

7,697.08

Tratto dal detto ponticello alla già na

zionale n. 36 , presso la destra del Gal
lico.

10,226
18,484.15

206,181.23

Completamento del tronco . Da eseguire 180,000

> Dai molini di Calanna al ponte Torbido

sulla già nazionale n . 38 :

Tratto lungo la sponda sinistra del tor

rente San Biagio .

Sistemato 30,000

-

Tratto dal torrente San Biagio al ponte

Calomeno.
40,200.21

1

Tratto dal ponte Calomeno a Sambatello. 29,895.95

19,157 . 18Tratto dal torrente Attanasio , in contrada

Trevalloni, alla sinistra del torrente
Gallico .

12,800 257,456.46

Tratto dal vallone Chiuso al ponte Sari

ciano e da questo al ponte Trevalloni .

56,786.25

Tratto dalla Gaveta Mazzitelli alla casa

D'Oldo.

6,416.87

Completamento del tronco . Da. eseguire 75,000 -

111,650 338,076 - 8,102,000 - 3,440,076

L'obbiettivo di questa strada è la congiunzione del litorale

Jonio con il litorale Tirreno. Essa dovrà aver origine dall'abitato

di Bovalino sul versante Jonio e passando per San Luca (quota 300 ),

risalirà l'Appennino, per discendere poi fino ai piani delle Cam

barie, ove intersecherà il 3º tronco della provinciale di 22 serie

n . 22 della legge 30 maggio 1875. E ' costruito, ma non sistemato,

il tratto successivo, dalle Cambarie (quota m . 1650) verso il Tirreno,

che raggiunto e traversato Santo Stefano di Aspromonte ( quota

m. 650 ),passa per Sant'Alessio (quotam . 550) e Laganadi (quota

m. 450) , e giunge al ponte superiore sul Gallico, presso i molini di

Calanna . Ivi la strada si biforca; a destra per Pettogallico ( quota

m . 250 ) e Villa San Giuseppe ( quota m . 100), che traversa, giun

gendo alla ex -nazionale Reggio -Rosarno, presso il ponte inferiore

sul Gallico ; a sinistra passa per Sambatello ( quota m . 250) e Gal

lico Superiore ( quota m . 80 ), e giunge alla predetta ex -nazionale

presso il ponte sul Torbido o in vicinanza del villaggio Archi di

Reggio. Una parte della strada è costituita dall'antica strada

comunale consortile Catona e Gallico pei molini di Calanna alle

Cambarie e dalla comunale Scacciotti-Gallico . Vi sono numerose e

importanti opere d'arte, ed altre ne restano ancora da costruire.
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em
Strada provinciale n . 222, dalla provinciale Mongiana -Fabrizia -Grotteria

alla provinciale Laureana-Radicena .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa
di

( in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IT

Reggio Cajabria . Intera strada 14,456 Da sistemare 500,000 500,000

Della provinciale n . 222 un tratto di m . 1874, da Laureana alla

frazione Ballantoni, fu costruito anteriormente alla legge del 1881 ,

come comunale obbligatoria.

Siccome poi la Provincia non decidevasi a proseguire la costru

zione della strada , il Comune di Laureana appaltò nel 1894 i lavori

del breve tronco successivo dalla frazione Ballantoni al passo del

Ladro , confine con la provincia di Catanzaro.

Nessuna spesa fu fatta in base alla legge 23 luglio 1881 e l'an

damento della strada è da studiare. La sua larghezza è prevista

in m . 5 .

1

+

1

1

I
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Strada provinciale n . 223, Traversale, da quella delle Radici ,

per Carpineti e Castelnuovo nei monti, a Vetto.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di
( in metri) di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

12 3 6 10

Reggio Emilia . 11,000 Da costruire 770,000 770,000Dalla provinciale delle Radici all'incontro

della provinciale 162, a chilometri 7

circa prima di Carpineti.

Da Caselle di Cola a Vetto . 5,708 Costruito 248,781. 84 248,781.84

16,708 248,781.84 770,000 1,018,781.84

La provinciale n . 223 , che costituirà una linea trasversale lungo

tutta la provincia di Reggio Emilia, ha lo scopo di provvedere alla

viabilità della parte centrale della zona montuosa, conterminata

nei lati di ponente e di levante dai fiumi Secchia ed Enza, in quanto

già non vi provvede la nazionale centrale e la via longitudinale in

scritta al n . 162 della legge del 1881 .

Di questa strada n . 223 sono segnati nel prospetto i due tronchi

estremi, i soli cui si applichi la legge predetta: uno è ancora da co

struire e il secondo è costruito .

La strada infatti, staccandosi dalla provinciale delle Radici

( n . 57 della legge del 1875 ) presso il ponte delle Fornaci (quota

m . 292), dovrà svilupparsi lungo il versante sulla sinistra del Sec

chia , risalendo la costa e avvicinandosi agli abitati di Bebbio , Ca

steldaldo ecc . Superata poi la vetta dei monti soprastanti a Car

pineti alla foce del Vo ( quota m . 740 ), discenderà ad allacciarsi

colla provinciale n. 162 (da Viano alla provinciale della Garfagnana )

a circa 7 chilometri prima di Carpineti . La 223 si confonde poi

colla provinciale n. 162 per 13 chilometri fino all'incontro colla

nazionale n . 38 nella località Magonfia , e segue la stessa sede

della nazionale per 7 chilometri fino a Castelnuovo dei Monti. Da

questo abitato alla borgata di Caselle di Cola si profitta di un

tronco costruito, come strada comunale obbligatoria, prima della

legge del 1881 .

L'ultimo tronco della provinciale n . 223, segnato nel prospetto,

muove dalla borgata di Caselle di Cola (quota m . 556) , scendendo

ai rio Presdaro che attraversa con un ponte a un'arcata di m. 10 di

luce e continua verso la borgata Sola, passando fra le due borgate

Sola di sopra e Sola di sotto. Valica quindi il rio di Vetto con un

ponte obliquo di m. 7 di luce e termina poco oltre le case della

borgata di Vetto , innestandosi alla provinciale n. 161 (quoia m..440) .

La larghezza della strada è dim. 6.
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Strada provinciale n . 224, da Scandiano alla provinciale delle Radici.

1

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

di

(in metri )
8pesa

di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Reggio Emilia , . Da Scandiano a Sant'Antonino 9,000 Da costruire

603Da Sant'Antonino alla provinciale delle
Radici.

Costruito

9,603

CO

La provinciale n. 224 ha lo scopo di mettere in comunicazione

diretta il circondario di Reggio Emilia con la provinciale delle Ra

dici . Fra Scandiano e la provinciale predetta esistevano due strade

comunali, una chiamata Statataria, malagevole e tortuosa ; l'altra

denominata Strada Bassa, richiedente alcune rettifiche e

struzioni di manufatti. Entrambe con un tronco comune, incomin

ciante in località detta Sant'Antonino, conducevano alla provinciale

delle Radici .

Si stabilì pertanto di adottare colla costruzione della provinciale

n . 224 untracciato che utilizzasse la strada Bassa. Essa fu quindi

divisa in due tronchi. Il primo, ancora da eseguire, muove da Scan

180,000 180,000

35,546.08 35,546.08

35,546.08 180,000 215,546.08

diano (quota m . 92 ) e seguendo l'andamento della predetta strada

Bassa , traversa il territorio del Comune di Casalgrande, avvicinan

dosi alla borgata i Boglioni e termina alla borgata di Sant'Anto

nino ( quota m . 140) . Occorreranno varie opere d'arte per valicare i

corsi d'acqua, ma tutte poco notevoli , tranne un ponte di m . 10 di

luce per superare il Riazzone.

Il secondo breve tronco , già costruito, muove dalla borgata

Sant'Antonino e termina alla provinciale delle Radici (quota

m . 132 ) , traversandoil rio della Rocca con un ponte obliquo di m . 8

di luce .

La larghezza della strada varierà da m. 5 a.m. 6.
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Strada provinciale n . 225, da Laurito, sulla provinciale di serie Cuccaro -Sanza ,

per Castel Ruggero , a Torre Orsaia ed alla provinciale di serie Caselle in Pittari-Scario.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri ) di esecuzione

Spesa

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 6 6 7 8 10

Salerno . Dai pressi di Laurito alla sponda destra

del fiume Faraone .

5,276.21 Da costruire 287.90 290,000 290,287.90

Dalla sponda destra del torrente Faraone

alla via dei Carpini .

6,904 Costruito 432,117.04 5,093.24 437,210.28

4,450 101,425.68 22,257.27 123,682.95Dalla via dei Carpini all'innesto con la

provinciale Caselle -Scario , nell'abitato
di Torre Orsaia .

16,630.21 533,830.62 27,350.51 290,000 851,181. 13

Ha per obbiettivo di congiungere i Comuni di Laurito , Alfano, destra del torrente Faraone. Indi valicato il detto torrente con

Castelruggiero e Torre Orsaia, mettendoli in comunicazione col | un ponte a 3 luci di m . 12 ciascuna, raggiunge in salita la sella Cop

capoluogo di circondario , Vallo della Lucania, e colle ferrovie Sici ponero ( quota m . 270 ), e continua fino alla contrada detta Via dei

gnano -Lagonegro ed Eboli-Reggio. Carpini valicando i due torrenti Campolongo e Trave. L'ultimo

Il primo tronco dovrà staccarsi nei pressi di Laurito (quota tronco raggiunge l'abitato di Castelruggiero (quota m. 400 ), e

m . 485) , dalla provinciale di la serie n . 10 Cuccaro -Sanza della legge discendendo arriva a quello di Torre -Orsaia (quota m . 320) , sulla

30 maggio 1875 e svolgendosi con dei ritorni limitati per non provinciale Caselle- Scario della legge 30 maggio 1875.

intaccare le due frane Derroiti e del Prete , dopo aver lambito La larghezza della strada è di m . 6.

l'abitato di Alfano ( quota m . 269 ), andrà a raggiungere la sponda

.
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Strada provinciale n . 226, Litoranea, fra la marina di Castellabate e quella di Casalicchio .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorronte

2 3 5 6 8 10

Salerno . 6,023 CostruitoDalla marina di Castellabate a m . 348

dopo la sponda sinistra del torrente

Arena.

Da m . 348 dopo la sponda sinistra del tor 6,642

-
-

411,555.44 411,555.44

rente Arena alla Marina di Agnone.

324,595.16 324,595.16

Dalla marina di Agnone a quella di Accia

roli :

1º TRATTO - Dalla Normale 1. (ma

rina di Agnone) alla Normale 160.

2,757.80 192,912.99 12,832. 71 30,000

735. 2020 TRATTO Dalla normale 160 alla

225 (torrente Mezzatorre ) .

155,079.92 5,940, 85 561,656.85

30 TRATTO Dalla normale 125 alla

marina di Acciaroli ,

2,630 164,890.38

781,713.77

Dalla marina di Acciaroli a quella di Ca
salicchio,

11,753 781,713.77

30,541 2,030,747.66 18,773.56 30,000 2,079,521 . 22

La provinciale n . 226 mette fraloro in comunicazione le quattro

più popolate marine del Cilento, e cioèquelle di Castellabate, Āgnonc

Acciaroli e Casalicchio, dando modo ai loro abitanti dipoter raggiun

gere duestazioni ferroviarie sulla linea Battipaglia -Reggio, vale a

dire quella di Agropoli, per mezzo della consortile Agropoli-marina

di Castellabate, e quella di Casalvelino all'altro estremo della strada .

Ha origine nell'abitato della marina di Castellabate ( quota

m . 9,54 ) , e prima in salita , poi con andamento quasi pianeggiante,

raggiunge la contrada Puzzillo , cavalcando il torrente omonimo.

Guadagna in seguito l'altipiano di San Marco (quota m , 35.77), da

cui discende per traversare con un ponte di 20 metri il torrente

Arena. Continua per la contrada denominata Case del Conte, e ,

cavalcato il vallone omonimo, si svolge a mezza costa sul tor

rente detto Tempe Rosse, tocca la massima altezza al sito detto

Castigliola ( quota m . 201,25 ) , e , discendendo, valica il torrente

San Nicola con un ponte di m . 10, arrivando alla marina d'A

gnone. Di là prosegue attraversando i torrenti Lapis, Zamarro

e Mezzatorre e raggiunge la marina diAcciaroli, dalla quale discende

alla marina dei Pioppi, cheè uno degli approdi più importanti della

contrada. Si rimette quindiin salita , valica con un ponte a 5 luci

il torrente Mortelle, supera diversi valloni, e cavalcato con un ponte

a 3 luci il torrente Jandolo, discende alla marina di Casalicchio

( quota m . 5,10) .

La larghezza della strada è di m , 6 oltre le cunette .

?
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Strada provinciale n . 227, da Oschiri a Tempio, per la valle del Curadori .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa

di

(in metri) di esecuzione
ulteriore

Spesa

impegnata

Spesa

ulteriore

occorrente
ciascun tronco

pagata da pagare
Occorrente

1 2 3 5 10

Sassari Intera strada . 31,576 Sistemata 70,350.90 70,350.90

Questa strada , classificata anteriormente alla legge del 1881 , ! La strada ha origine dall'abitato di Oschiri, e sorpassa il fiume

venne iniziata e quasi ultimata a totale spesa della provincia prima | di Oschiri con un ponte in granito ad una sola luce di m . 30.60.

che fosse emanata la legge medesima. Sul conformeparere del Con Svolgendosi poi nei contrafforti del Limbara termina all'abitato di

siglio di Stato in data 14 agosto 1889 il Ministero dei Lavori Pub- | Tempio. Vi sono tre case cantonjere, dette Pedredda , Caddau , e

blici ritenne quindi dovuto il contributo governativo sui soli la Curadoreddu.

vori eseguiti o da eseguirsi dopo il 1 ° gennaio 1882. La larghezza della strada è di m . 6 .

Strada provinciale n . 228, dal ponte di Oniferi a Benetutti .

La strada n. 228 non è stata ancora classificata provin

ciale in seguito a contraria deliberazione 14 agosto 1884 del Con

siglio provinciale di Sassari . Restano dunque, per ora ferme le

indicazioni dell'elenco III annesso alla tabella B della legge

23 luglio 1881. N. 333 (lunghezza m . 30,000 - Costo L. 600,000 ).

Strada provinciale n . 229, dalla nazionale centrale , in un punto tra Bultei e Bono ,

pei pressi di Benetutti , Bitti , Lula e Lodė , alla nazionale orientale fra Posada e Siniscola .

La strada n. 229 non è stata ancora classificata provin

ciale in seguito a contraria deliberazione 14 agosto 1884 del Con

siglio provinciale di Sassari. Restano dunque, per ora , ferme le

indicazioni dell'elenco III annesso alla tabella B della legge

23 luglio 1881 , N. 333 ( lunghezza m. 85,000 - Costo L. 1,700,000).
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Strada provinciale n . 230, da Zaccaria a Campiglia ,

sino all'incontro della comunale Campiglia-Elci.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivoSpesa impegnata

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa
diSpesa

(in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente cccorrente

2 . 3 5 6 7 8 10

Siena . Intera strada . 7,781 Costruita 80,000 - 80,000

Nell'elenco 3° annesso alla legge 23 luglio 1881 la provinciale

n . 230 ha la denominazione « da Zaccaria all'incontro della Siena

Roma presso Ricorsi » . In seguito a premure deiComuni interessati

e de !l'amministrazione provinciale fu con la legge 20 luglio 1897

n . 324 adottato un nuovo tracciato e stabilito che la strada da Zac

caria giungesse all'innesto colla strada comunale Campiglia-Elci ,

presso Campiglia d'Orcia , frazione del Comune di Castiglione

d'Orcia.

Essa è un prolungamento della strada provinciale di Monte

Amiata, dal cuicantone secondo si stacca presso Zaccaria per giun

gere alla predetta strada obbligatoria Campiglia -Elci, presso la

cappella della Madonna di Loreto , costeggiando la falda orientale

del monte Zoccolino, passando nei pressi delle case poderali di Car

pineto e Montierino, accostandosi alle capanne di Montieri e di Ce

tina, e al molino detto del Fossatone.

Vi sono tre ponti di cui uno di m . 5 di luce sul fosso Rondinaia

e due di m . 3 ciascuno sui fossi Olivo e Inferno oltre a molti

ponticelli , chiaviche e muri di sostegno e controriva .

La larghezza della strada è di 6 m ., con corredo, quando in

rilevato, di arginelli.

Le quote sul livello del mare, a Zaccaria, è m . 900 e alla pro

gressiva 2722.81 si trova il punto più elevato che è 946 metri.

La quota presso la Madonna di Loreto ( fine della strada, pro

gressiva 7781 ) , ò m . 761.70) .

62
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Opera stradale n . 231 - Ponte sul fiume Orcia , sulla strada fra Pienza e la Siena -Roma.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
complessivoSpesa impegnata

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

( in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 2 5 7 10

Siena . Ponte sull'Orcia 180 Costruito 91,615.13 ! 91,615.13

La strada fraPienza e la Siena-Romafu costruita anteriormente di m . 6 da esterno a esterno di parapetto, 9 luci di m. 12 cia

alla legge 23 luglio 1881. Mancava il ponte sul fiume Orcia , il cui scuna con la freccia di m . 1.95 e il piano stradale superiore in

attraversamento praticavasi a guado. Tale opera fu eseguita in media dl m . 6 50 al piano dell'alveo del torrente, il quale è a

base alla legge predetta e collaudata nel 1887 ed ha la larghezza quota 280 sul livello del mare .
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Opera stradale n . 232 - Dieci ponti su strade già classificate provinciali.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

4

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
(in metri )

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 9 10

1
Siracusa 30 - CostruitiPonte sul torrente Canale lungo la strada

Lentini- Francoforte.

17,649 . 10 17,649. 10

102 31,820.24 31,820.244 ponticelli lungo la strada Pozzallo , sui

fossi Labiso , Sparaceto , Giarruso

Trippatore.

e

225.70Ponte sotto Spaccaforno lungo la strada

Spaccaforno - Pozzallo .

6,253.13 6,253 . 13

258. 26Ponte Berardino lungo la strada Siracusa

Barrigello.

26,490.74 26,490.74

Ponte Nisarca lungo la suddetta strada 662. 80 27,597 . 13 27,597 . 13

236.30Ponte Cavadonna lungo la strada Fusco

Canicattini.

15,190.76 15,190.76

696.67Ponte Ippari lungo la strada Vittoria
Piombo.

74,089.28 74,089.28

2,211.73 199,090.38 199,090.38



496 PARTE II – VIABILITÀ PROVINCIALE

Opera stradale n . 233 - Costruzione di un tronco di strada provinciale presso le due Raguse .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata complessivo

Spesa Spesa

di
(in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

impegnata
da pagarepagata

ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 9 10

80,000 80,000

320,000 320,000

.
.

400,000 400,000

Siracusa 2,226.88 Da costruireDal colle Girgentano alla provinciale

Ragusa Inferiore -Giarratana.

Dall'estremo del precedente tronco alla

piazza degli Archi in Ragusa Inferiore .

Comune con la

provinciale
Giarratana

Ragusa Infe

riore ed in par

te con la tra

versa interna

di Ragusa In

feriore

1,701 Da costruireDalla piazza degli Archi in Ragusa Infe

riore alla strada Ruota in Ragusa Supe

riore.

3,927.88

Secondo l'andamento generale approvato, questa strada, spic

candosi dal colle Girgentano (quota m . 291), si svolgerà nella co

sta a destra del fiume Irminio fino al passaggio del burrone Donna

Santa, donde risalirà al passaggio del Rivo Piccotta, andando a in

nestarsi colla provinciale Giarratana-Ragusa Inferiore alla quota

di m . 300. Usufruirà di questa provinciale e della traversa dell'abi

tato di Ragusa Inferiore, per due chilometri e mezzo , e tornando in

sede propria nella piazza degli Archi di questo abitato si svolgerà

a rampe mediante sette curve di ritorno, fino a raggiungere la

via Ruota dell'altipiano di Ragusa Superiore ( quota m .448), donde

per la traversa di questo abitato si riallaccerà alla provinciale

Noto -Durillo .

La larghezza della strada sarà di m. 6.
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Strada provinciale n . 234, da Catignano alla provinciale di serie Capestrano-Forca di Penne ,

in direzione di Civitaquana.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa di

(in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Teramo. Da Catignano alla progressiva 4419 , presso

Civitaquana.

1,300 Da sistemare 15,000 15,000

>> 3,458.50 Costruito 104,986.41 21,100 126,086.41Dalla progressiva 4419 , presso Civitaquana

all'innesto con la provinciale di Forca

di Penne, presso Princialunga.

4,758.50 104,986.41 36,100 141,086.41

La provinciale n . 234 muove da Catignano (quota m . 341 ) , diri

gendosi verso Civitaquana, coll'obbiettivo principale di Forca di

Penne, e con quello secondario di Civitella Casanova e Penne. Da

Catignano sin presso Civitaquana utilizza la strada comunale, che

ha la larghezza delle strade provinciali. Il tronco successivo, gi .

rando il colle su cui siede Civitaquana, percorre il territorio di

questo Comune e quelli di Vicoli , Brittoli e Carpineto alla Nora,

andando ad innestarsi colla provinciale Forca di Penne, in contrada

Princialunga (quota m . 567) .

La larghezza della strada è di m . 6 .
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Strada provinciale n . 235; Prolungamento della strada del Vomano,

fino ad Isola del Gran Sasso , per la valle del Movone.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

di
( in metri ) di esecuzione

ulteriore
Spesa

impegnata

ulteriore

ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

2 3 5 6 7 8 10

Teramo Dall'innesto con la provinciale del Vo

mano a Santa Maria di Ronzano.

5,424.53 Costruito

625,273 , 36 625,273.36

Da Santa Maria di Ronzano all'abitato

di Isola del Gran Sasso.

8,831

14,255.53 625,273.36 625,273.36

L'obbiettivo della provinciale n . 235 è d'aprire uno sbocco alla

vallata del Movone e di mettere i comuni della montagna in comu

nicazione diretta colla vallata del Vomano, e quindi colla marina e

col capoluogo della provincia. Fu così inscritta nella legge del 1881

come prolungamento della strada del Vomano.

Il primo tronco , staccandosi dalla provinciale del Vomano

(quota m . 181), percorre i territory di Montorio al Vomano , Ba

sciano, Castiglione della Valle e Castelcastagna, e tenendosi sulla

sinistra del torrente Movone lo traversa poi con un ponte a 9 archi

di m . 15 di luce, e passando sulla sponda destra , arriva a Santa Ma

ria di Ronzano .

Il secondo tronco, partendo in continua salita da Santa Maria

di Ronzano, traversa di nuovo il Movone con un ponte a 3 archi

di m . 18 di luce , e dopo un breve percorso sulla sponda sinistra

passa di nuovo sulla destra con altro ponte a 2 archi di m. 20 di

luce , valica il torrente Ruzzo e arriva all'abitato di Isola del Gran

Sasso ( quota m . 404).

La larghezza della strada è di m . 6 .



STRADE AUTORIZZATE DALLA LEGGE 23 LUGLIO 1881, N. 333, ELENCO III 499

Strada provinciale n . 236, dalla provinciale della Vibrata, presso Sant'Omero,

fino all'incontro della nazionale e ferrovia Giulianova - Teramo, per le valli del Salinello e Fiumicino

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA - DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

( in metri) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata ciascun tronco
pagata da pagare

occorrente occorrente

1 3 5 10

-

Teramo Ponte sul Salinello ed accessi 1,076.29 In costruzione 84,047.03 84,047.03

Dalla Traversa di Cesenà a Fiumicino . 9,911.44 Da costruire 202,000 202,000 -

10,987.73 84,047.03 202,000 286,047.03

La provinciale n . 236 ha per obbiettivo la diretta comunicazione

della vallata della Vibrata col capoluogo della provincia di Teramo

e con la ex -nazionale Teramo-Giulianova.

Secondo l'andamento generale approvato con R. decreto 13 mar

zo 1887 essa doveva muovere dalla provinciale della Vibrata ( quota

m . 167 ) , presso Sant'Omero, fino all'incontro della ex -nazionale e

della ferrovia Teramo Giulianova per le valli del Salinello e di Fiu

micino . Ma in seguito a deliberazione 8 settembre 1897 del Consiglio |

provinciale di Teramo fuadottato un nuovo tracciato con
cui si

utilizza la strada comunale esistente da Garufo a Cesenà ( quota

m . 166.60), costruendo un ponte obliquo a 3 luci di m . 17 sul Sali

nello e relativi accessi; e quindi con un tronco da costruire ex novo ,

girando il colle Arenario, raggiunge la comunale Campli -Fiumicino

(quota m . 156 ).

La larghezza della strada è di m 6.
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Strada provinciale n . 237; Prolungamento della provinciale di serie Capestrano-Forca di Penne

sino alla provinciale Loreto-Aprutino -Penne.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
Spesa impegnata complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

( in metri) di esecuzione
Spesa di

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 1 3 6 6 7 8 10

Teramo. Intera strade . 3,397.39 In costruzione 121,978.57 121,978.57

La provinciale Capestrano -Forca di Penne, ( n . 16 della legge

del 1875 ), ha lo scopo di riunire colla parte meridionale della pro

vincia Aquilana il secondo circondario della provincia di Teramo

(Penne ). La strada n . 237 della legge 1881 è un semplice prolunga

mento in territorio di Loreto Aprutino della provinciale n . 16 pre

detta.

Si stacca dalla provinciale n . 16 presso il fosso Mirabello (quota

m . 204 ), e scendendo verso il Tavo lo valica con un ponte a 3 archi

di m . 12 di luce, salendo poi continuamente con pendenze variabili

dal 0.75 al 5 per cento fino a raggiungere la provinciale Loreto

Aprutino -Penne in località Collatuccio (quota m . 305 ). Oltre il

ponte sul Tavo non vi sono opere d'arte notevoli.

La larghezza della strada è di m . 6.
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worca di Pu

Opera stradale n . 238 - Ponte sulla Dora Baltea , frà Vestignė e Strambino,

per congiunzione delle due strade provinciali Ivrea -Borgomasino e Ivrea -Chivasso.

"CIALE
GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

388 PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Spesa

Spesa di

sore ( in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

clasua impegnata ciascun tronco

ente pagata da pagare
occorrente occorrente

2 3 6 6 7 8 10

Torino Ponte sulla Dora Baltea fra Vestigne e

Strambino.
2,006.20 Costruito 220,621.74 220,621.74

-nte 8 3 amit

IZP Parish

Fiale Linen

35). Oltre

Il ponte sulla Dora Baltea, fra Vestignè e Strambino, è a travata

metallica a tre luci , della complessiva lunghezza di m.140, con spalle

e due pile in muratura .Le due strade di accesso misurano uno svi

luppo di m . 1385.20 sulla sponda destra e di m . 481 sulla sponda

sinistra .

La sua larghezza è di m . 5.50; quello delle tratte d'accesso è di m . 6

Strada provinciale n . 239, di congiunzione delle provinciali Pinerolo - Torino e Saluzzo - Torino,

per Airasca-Vigone Villafranca, Moretta , con ponte sul Pellice e sul Po.

La provinciale n .239 , destinata a congiungere le due strade pro

vinciali Pinerolo- Torino e Saluzzo-Torino si sviluppa nelle due pro

vincie di Torino e diCuneo. Ha origine dalla prima delle due pro

vinciali predette nell'abitato di Airasca, attraversa gli abitati di

Pieve di Scalenghe, Scalenghe, Cercenasco e Vigone, e, superato il

torrente Pellice , passa per Villafranca Piemonte, e giunge al con

fine provinciale diCuneo, a mezzo il ponte sulPo, che, come il

precedente sul Pellice, è comune alla ferrovia Cavallermaggiore

Airasca .

In provincia di Cuneo scorre per due chilometri e mezzo e ter

mina all'incontro della provinciale Saluzzo-Torino nell'abitato di

Moretta .

Fu costruita, prima della legge 1881 , in parte dalla provincia

di Torino ed in parte dalla direzione governativa per la ferrovia

Airasca -Cavallermaggiore, a cura della quale furono eseguiti i ponti

sul Pellice e sul Po. Il tronco in provincia di Cuneo fu fatto a

spese del Comune diMoretta.La spesa incontrata in base alla legge

23 luglio 1881 per la sistemazione del tronco, di m . 1575,70, da

Moretta a Villafranca , ascese a L. 4091.81 .

63
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Strada provinciale n . 240, da Pont Saint-Martin a Gressoney la Trinitė , nella valle del Lys.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHJ

Spesa Spesa

di
(in metri)

Spesadi esecuzione
ulteriore ulteriore

pagata da pagare impegnata ciascun tronco

occorrente occorrente

1 2 3 5 6 8 10

Torino Dalla provinciale Ivrea - Aosta, presso

Pont St- Martin , al capoluogo d'Issime.

13,839.90 Costruito

11,578.81 1,637,414.50 16,922.89Dal capoluogo di Issime alla fontana pub

blica nella borgata di Bilchouken.

1,654,337.89

Dalla borgata di Bilchonken al capoluogo

di Gressoney la Trinité.

8,137.91

33,556 . 12 1,637,414.50 16,922. 89 1,654,337. 39

La provinciale 240, destinata a sostituire la via mulattiera da i rivi Stolens e Daniel, valica ancora il Lys per tre volte e tocca la

Pont Saint Martin a Gressoney, ha origine dalla provinciale Ivrea- borgata Bilchouken ( quota m . 1369.69 ) . Da questa borgata, svol

Aosta presso l'abitato di Pont Saint-Martin (quota m . 338.72 ), attra gendosi con ampiecurve e superando fra i punti estremi un dis

versa con due ponti di m . 12 di luce il torrente Richantier e il rivo livello di m. 246.50 la strada, dopo valicato ancora una volta il

Roubby, e con altri due ponti di m . 10 di luce i rivi Bonzo e Ri Lys con un pontedi m. 15 di luce, arriva al capoluogo di Gressoney

court. Valica poi il torrente Lys, presso l'abitato di Fontainemore, la Trinité, dove termine (quota m. 1616.19 ) .

con un ponte di m . 22 di luce, e giunge al capoluogo di Issime La larghezza della strada è di m . 5 compresa la cunetta a

(quota m . 941.41). Superando poi un dislivello di m . 425.28, ma monte, foggiata a tetto in modo da renderla accessibile in caso

con pendenze di cui la massima è di m. 7.50 per cento, e valicati di bisogno anche alle ruote dei veicoli.
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Opera stradale n . 241 Ponte sul Cellina per la strada Pordenone-Maniago.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI Spesa Spesa

Spesa di

(in metri ) di esecuzione
ulteriore ulteriore

impegnata
da pagarepagata

ciascun tronco

occorrente occorrənte

2 3 5 7 8 9 10

Udine 7,400 Costruito 598,633.54Ponte sul torrente Cellina e tratti d'ac.

cesso .

598,833.54

La strada da Pordenone a Maniago mette in comunicazione la

città di Pordenone, centro principale della vasta pianura in destra

del Tagliamento , colla grossa borgata di Maniago collocata al piede

delle montagne e con varî altri paesi della zona pedemontana.

Il ponte sul torrente Cellina è l'unico che attraversi l'ampio letto

ghiaioso del torrente medesimo.

Esso ha una travata metallica a cinque luci, ed è lungo m . 200,

largo m . 5 ; gli argini stradali che servono d'accesso hanno la

larghezza di m . 6 e le rampe, che scendono dall'altipiano all'ori:

gine degli argini stessi, hanno la larghezza di m. 7 in media .

1
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Strada provinciale n . 242, Spilimbergo -Maniago, con un nuovo ponte sul torrente Meduna .

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato

PROVINCIA
complessivo

DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa impegnata

Spesa

di
(in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore

Spesa

ulteriore

occorrentepagata
ciascun troncoimpegnatada pagare

occorrente

1 2 3 5 6 7 8 10

Udine Da Spilimbergo a Sequals . Costruito

prima della legge

800 CostruitoPonte sul Cosa, presso Istrago, e suoi ac

cessi, lungo il detto tronco .

131,287.96 131,287.96

12Ponte sul rugo d'Istrago lungo il tronco

stesso .

Da costruire 9,000 9,000

Da Sequals a Colle . Costruito

prima della legge

1,386 CostruitoPonte sul Meduna allo stretto di Sequals

e suoi accessi lungo il detto tronco.

262,961.48 262,961 . 48

Da Colle a Maniago Costruito

prima della legge

758Ponte sul torrente Colvera lungo il detto Da costruire 94,400

tronco .

94,400

2,956 394,249.44 103,400 497,649.44

La strada n . 242 congiunge, attraverso la zonapedemontana , il

paese di Spilimbergo, allacciato alla rete principale della ferrovia,

con la grossa borgata di Maniago, ove mette capo l'altra strada

provinciale che ivi arriva da Pordenone.

Trovavasi tutta costruita anteriormente alla legge 1881 , fatta

eccezione dei ponti sul Cosa, sul Colvera, e sul torrentello di

Istrago; il primo costruito, gli altri due da costruire.

La larghezza della strada varia da m. 5 a 6, salvo un tratto

di m . 5,500 in cui è di m. 4.

Strada provinciale n . 243, dal ponte sull'Adige , presso Cavarzere ,

alla provinciale Chioggia-Padova.

L'obbiettivo della provinciale n . 243 è di abbreviare di circa quat

tro chilometri il percorso fra il capoluogo di distretto Chioggia e

Cavarzere .

Dovrebbe attraversare i terreni bassi e torbosi detti Valli del

Foresto .

Per essanon fu ancora eseguito alcuno studio regolare . e la Pro

vincia di Venezia l'ha ritenuta superflua o quanto meno non ur

gente e di discutibile carattere provinciale.

Allo stato delle cose restano pertanto ferme le indicazionidella

legge 23 luglio 1881 (lunghezza m . 7,000; costo L. 320,000 ).
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Strada provinciale n . 244, da Peschiera a Malcesine , al confine austro-ungarico.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza
Stato

Spesa impegnata complessivo
PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI

Spesa Spesa
di

(in metri) di esecuzione 8pesa
ulteriore ulteriore

pagata
ciascun tronco

da impegnataarc
occorrente occorrente

2 8 7 8 10

Verona Dalla nazionale n. 15 , presso Peschiera ,

& Garda.

Costruito

prima della legge

Da Garda al confine fra Torri e Castelletto.

Dal confine fra Torri e Castelletto a Mal

cesine.

16,000 Da sistemare

720,000 720,000 -

8,000 Da costruireDall'abitato di Malcesine al confine au

stro -ungarico .

24,000 720,000 720,000 -

Nell'elenco annesso alla legge 23 luglio 1881 è assegnata a questa Dall'abitato di Malcesine si dovrebbe costruire un tronco nuovo

strada la lunghezza di m . 24.000, la quale dovrebbe riguardare la sino al confine austro -ungarico, seguendo la sponda del lago; il

parte soltanto da costruirsi a nuovo. Essa avrebbe l'obbiettivo tronco avrebbe una lunghezza di 8 chilometri.

di stabilire una comunicazione rotabile continua fra Peschiera e Fra le ragioni per cui non si è allungata e sistemata la strada

Torbola e gli altri Comuni del Tirolo . Dovrebbe aver origine nella esistente e proseguita fino al confine austriaco le principali sono

nazionale n . 15 , presso Peschiera e costeggiando il lago di Garda l'opposizione delle autorità militari, e la circostanza che al di là

passare per Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaro, Castelletta | del confine non vi è altra strada cui possa allacciarsi quella in esame .

di Brenzone e Malcesine, percorso che si effettuerebbe tutto per una La larghezza della strada sarebbe di m . 6.

lunghezza di 46 chilometri su strade esistenti, di cui occorrerebbe

sistemare un tratto di 16 chilometri dal confine Torri Castelletto a

Malcesine.

Strada provinciale n . 245, dalla provinciale Vicenza-Asiago al confine austro-ungarico ,

presso Lastebass
e

.

Classificata questa strada coattivamente con R. decreto 21 mag

gio 1885 tra le provinciali , la provincia di Vicenza, invitata a deter

minarne l'andamento generale, propose che invece di costruire una

strada nuova le fosse data in consegna la strada intercomunale

già costruita ed in manutenzione, che partendo dalla provinciale

Thiene-Asiago, segue nella valle dell'Astico lo stesso percorso indi

cato dalla legge del 1881 .

Il Ministero osservò che prima di prendere una determina

zione al riguardo si sarebbe dovuto approvare l'andamento ge

nerale della strada, ma la Provincia anzichè uniformarsi alle fat

tele comunicazioni, ricevette senz'altro in consegna dai Comuni

la strada intercomunale sovradetta e chiese poi il contributo della

o Stato sulla somma rimborsata ai Comuni per lavori eseguiti

dopo il decreto coattivo di classificazione. Senonchè, pur ammet

tendosi che la strada corrispondeva pel suo corso alle indicazioni

della legge, il Ministero, su conformeparere del Consigliodi Stato,

ritenneche non fosse già la classificazione d'una strada fra le provin

ciali, ma solo l'approvazione dell'andamento generale prescritta

dalla legge del 1881 facesse rientrare la strada stessa sotto l'impero

di questa legge; onde dichiarò cheperle opere fatte dalla provincia,

e a maggior ragione dai Comuni prima di tale approvazione, il

contributo governativo non era dovuto.

Dopo di ciò nessun altro provvedimento fu preso in ordine a

quella strada.
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Opera stradale n . 246 Allargamento di ponti , oltre quelli previsti per la strada Emilia ,

lungo le strade provinciali che offrono grande importanza commerciale e militare.

GESTIONE GOVERNATIVA GESTIONE PROVINCIALE

Costo

Lunghezza Stato
Spesa impegnata complessivo

PROVINCIA DESIGNAZIONE DEI TRONCHI
Spesa Sрева

di
(in metri)

Spesa
di esecuzione

ulteriore ulteriore

pagata
ciascun troncoimpegnata

da pagare
occorrente occorrente

1 2 3 5 7 8 10

Cremona 47 Sistemato 11,300 11,300Ponte sul Colatore Cerca lungo la strada

provinciale di Persico .

Cremona, Mantova 39 Da sistemare 12,000 12,000Ponte sul Colatore Canale longo la strada

provinciale Casalmaggiore -Bozzolo .

Piacenza Ponte sul Nure a Roncaglia .
90 65,000 - 65,000

176 11,300 77,000 88,300

79 4 620
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