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Oggetto:Voltura intestazione della concessione idrrca dell rurnrobile siro rn vrr Dcnte n. J0 Prlrrzzo
Adr iano. a nome del

si._q.

Barcia Pietro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
YISTA ì'istanza prodotta il 1910712016, acquisita a1 protocollo generale dell'Ente aÌ n. 7854 del I 9i07 '20 16.
cìe1 sig. Balcia Pietro. nato a P azzo Adriano il 14/08/1939 e residente in Ribera via Guastelìa n. 66.
clepositata agli atti di utficio. tendente ad ottenere la voltura, a nome proprio, dell'intestazionc dellr
colìccssionc idricn dell'immobile dj cui aì1'oggetto. cor.ne proprietario, attuaimente intestata al sig. Barcia
Salr atore:

YISTO lAtto AttiYazione di Testan'ìento Pubblico, rep. n.23.033, racc. n. 7.048 registrato il 25/l

l

Ì999.

rlcpositato aqli atti di ufticio:

YISTO il Iìesolamento Comunale per la distribtizione dell'acqua potabile. delibelato coll atto consiìiarc n.
I7 tlci 24.0-1.l99-r. t-iscontrata legittima dal CO.RE.CIO. il 12104 1995. moditìcato con Delibera ( .(. n. 22

dcì l9l07 '20I5:

VISTO il prolvediurento sindacale n. 11 del 30/06/2016 di pr-oroga della nonrina del Responsrbile
Setbre III- LL.PP. ed Assetto del ferlitorio - nella persot]a del sorroscritro:

YIST(I

ìo StnlLrto

C

orrLrnrle:

c1el

.DETERNIINA

- di ttttorizzÌrc la voltuta delì intestazione della concessione idrica delf immobile sito in qucsto C olìrLl1c itl
r ia [)antc r. -10 Palazzo Adriano- a norne del sig. Barcia Pietro. in ]lremessa generalizzato. alle conclizioni crl
iì lLlltc ìc nornlo conlenllte nel \igente Regolamento. sopra citato. ed a tutte Ìe nornte sircce'ssirc chc
l .\nrrrrruistraziorrc- colnLrnale ha.l'acoltiì di entanale. se 1o liter-rà necessario ed opportuno:
- tli inc:triclrc ì Lltlìcio di Segreteria a por-re in essere 1Lìttì sli iìtti r.ìecessari al tìne di proceclcle alla stiltLrìa
ilcll ltto rli yoltur-a.
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