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Oggetto: Concessione utenza acqua potabile alla sig.ra Dino Daniela per ['immobile sito in
via NIario D'Aleo n. 30 (ex via A. Diaz n. 44), piano secondo lato sinistro, Palazzo Arlriano.
TL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza prodotta iÌ 30/l l/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. ll9l3 iÌ
10,'1112016 della sig.ra Dino Daniela, nata a Santo Stefano Quisquina il 17110/198-5 e resirlenle in
Palazzo Aclriano vja Mario D'Aleo n. 30 piano secondo iato sinistro, tendente ad ottenere liì
concessione di una rLtenza di acqua potabile per I'imr.r.robile di cLri in oggetto, collle al'iìttrLalia.
depositata agli atti d'ufficio;
YISTO il contratto di locazione del 01/01/2016 n. 0008E4 serie 3T, depositato agli atti cli Lrflrcio;
\1lSTA l'autorizzaztone della proprietaria, Bonfiglio Francesca nata a Palazzo Aclliano i1
0111i0/1939 e ivi resiclente in v.le Vittorio Veneto n. l, ai sensi dell'art. n. 15 del Relrolanrento
ConrrLn:rle per la distribuzione dell'acqua potabile, depositata agli atti di trfficio;
VISTO l'xlto di r,endita rep. n. 9312, racc. n. 2981 del 14/10/1982, depositato agli atti di uliìcio:
VISTO il Regolantento Cotlunale per la dish'ibuzione dell'acqua potabile. deliberato c()rl alto
colsiljare n. 17 clel 24.03.1995, riscontrato legittimo dal CO.RE.CO. sez. Ceutrale tlì P,rlcr.,.o.
nlo(lificàto con De[bera C.C. n.22 dei 29107/2015:
Rll-E\'.{TO che il fàbbricato possiede i requisiti previsti dal RegoÌamento ConÌrnale (li rLri )(11]r'r:
VISTO il irrovvedimento sindacale,n. l1 del 30/'06i2016 di t.tomina del Responsabile ticl Scttrrlc IilLL.PP. ed Assetto tlel Tenitorio, nella pÉrsotta del sottoscritto;
VISTO ìo StatLrto Comuirale:

DETERNlINA
- <li concedere LLlla Lttenza di acqua polabile zrlla sig.rir Dino Dzu.riela. in pret.nessir gcueritlizzutu. per
l'intnrobile sito in questo Corluue iu via M:rrio D'Aleo n.30 piano secondo lato sinistt-o. ulìe
conclizjoni r-(-1 a tutte le nornte coìlleD te uel vi,gente Regolaurento. sopra citato, ed I tLrttc l.' ntirtìc
successivc che l'Antministrazione comunule ha fàcoltà di emanare. se Ìo ritcrrà rte-ccssitrio ctl
opI.)ortuno:

- rli inclricare l'Lllficio di Segretenzr a pone
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