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Oggetto: Concessione utenza acqua potabile alla sig.ra Ringo Francesca per I'immobile sito
irr via F. Riso n. 17. P alazzo Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA L'istanza prodotta il

0111212016, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 12933 il
0111212016 della sig.ra Ringo Francesca, nata a Prlazzo Adriano il2110711982 e ivi residente in via
F. Riso n. I7, tender.rte ad ottenere la concessione di una utenza di acqua potabile per ì'ìnrnrobile di

cui in oggetto, cor.ne cottproplietaria, depositata agli atti d'ufficio;
\rlSTO l'atto di vendita del 1510612015 rep. n. 1801, racc. n. i328, depositato agli atti di ullìcio:
\/tSTO il Regolantento Comtmale per la distribuzione dell'acqua potabile, allegirto ir)l'atto tlel C.
C. n. 17 del 24.03. 1995 r.nodificato con Delibera C.C. n. 22 del 2910712015:.
RILEYATO che il fabbricato possiede i requisiti previsti dal Regolan.ìento Comun:rl.'di cLri sop|r.
e cfie ]o stesso risulta conforme alle nonle urbanistico edilizio, giuste concessioni n. 25i It)84 e la n.
17i2015. citate nel titolo di proprietÈL depositato agli atti di ufficio;
\.'ISTO il lrlovveclirnento sindacale n. 1l de1 30/06i2016 di nomina del Responsabile clel Seltole IllLL.PP. etl Assetto del Tenitorio, tlella persona del sottoscritto;
\TISTO lo Statuto Cot.uuuaie;

DETERNIINA
di acqua fotabile allzr sig.ra Riugo Francesca, itt premessa gellerlt ìizzata.
per- l'irlnroirile sitÒ in questo Comune iir via F. Riso n. 17. alle condizioni ed alle tlìsp.'sizionr
conterlutc ne-l riqente Regolanrento, sopra citato. ed a ttltte 1e disposiziorti sLtccL-ssi\e cl'le
l'Anr nr jlistr-aziole con.nnale ira facoltà di er.r.rirnare. se lo ritenà uecessario ed opporttlllo:
- cli incirricare 1'Ufhcio di Segreteria a pon-e in essere tutti gli atti rtecessari al fìne tii proccclet'c
irììl sulìltliì,.lrlì'rttto tli cotrcessiotte:
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