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.,COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE AVOCAZIONE TURISTICA
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SETTORE III - LL.PP. - As§etto del Territorio
e.pala::ottdùano.pa ' it Tel /Fd\+39A91E319922
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Detcrminazione ,r. 21U
Regirt.o Gencrale di Segreteria

del
del

" h éq

()ggetto:VoÌttllaintestaZionede]laconcessioneidricadell.inrrrrobileSitoin
a nonre del sig. Conti Caicedonio.
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26. c:'8. Zc/ 6
via Roma n. 47 Palazzo Aclriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
al protocollo genelale dell'Ente al n. 7823 del 1lì/07'2016.
in via Roma n. 49. clcpositrta
rlel sig. l.onti C alieclonio, nato a Palazzo Adriano il 2210511959 e ivi residente
della cotttr:ssiortc
,Uri .li rLtlìcio. tendente ad ottenere la Yoltura. a none proprio, dell'intestazione
"gli
iàrica tlell'irrmobrle di cui all'oggetto, con.ìe comproprietario. attuaÌmente intestata al sig. Conti Cìittselllle:
ìr Dichiarazione di Succissione n. 2807 r.ol. 9990 del 3010112013, depositata agli atti dr Lrl'lìcior

\,lST-\ l'isr,rza prodotia il l8/07/2016. acquisita

VlST..\

Comrurale per la distribr:zione dell acqua potabile, deliberato coll atto corrsìlillrc u.
C'.('. n. 22
rlcì 2:1.03.i99j. risconrrata le.eitiima dal CO.RE.CO. il 12/04/1995, modilicato cou Delibera

\,lSTO il Iìcgolamento

lr

ilel l9 07 '101 5:
YISlO il ptovvedit.uento sindacale n. 11 clel 30,/06i2016 di proroga deila nomina deì Responsrbile del
'ferritolicr - nella perso:ra tlel sottoscritto:
St-11orc' III- LL.PP. ed Assetto del
(
YIS'IO lo Statttto omrtnaÌe :

DETER}'IINA

sito in questo ('onrLtnc itr
- di iìutorizznre la roltura cÌel1-illtestazione clèlla concesstone idrica dell'inlnlobile
pret]lessa
ìlr
-qeneralizzato. allc
r ia Iìorn rr. {7 palazzo Àdriar.ro. a not.ne del sig. Conti Calcedonìo.
Citato, ed a tLlllc le tlttt.tllc
conr]tziolri ccl a tLtttc 1c troll-tle co]ltellute nel rigerrte Regolarrrento, Sopra
ecl ollllorirtno:
.ucccssir e che l .\ntr.ninistrirzione comunaÌe i.ra tàcoltà di etnanare. se lo t itet-rà necessalio
sliPLrlt
procecle|t'alìr
al
fine
di
gli
attì
necessali
tutti
essere
pone
in
- rli incaricarc l tllÌìcio di Seur-eteria a
(r! I ll,, \ll \,r' -ll:r.

Il Responsabilc tlcl llllicio Tccnico ( ottrultlc
(Ge ou. Cutcitt GiuscPPa)
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