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Oggetto: Concessione utenza acqua potabile alla sig.ra Vaiana Rossella Maria per I'inrmobile
sito in yia Barcia n. 23. Palz.zzo Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
2917112016, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 11970 iÌ
1) lr 1212016 della sig.ra Vaiana Rossella Maria, nata a Pa,lazzo Adriano il 28/05/1987 e ivi residente

YISTA l'istanza prodotta tl

in r,ia Barcia n.23, tendente ad ottelere la concessione di una utenza di acqua;rotabile'per'
l'imrlobile di cui in oggetto. come comproprietaria, depositata agli atti d'ufficio;
VISTO ì'atro di Ienditadel 2ElC)712016 rep. n. 5415, racc. n. 3970, depositato agli atti di Lrl'lìcio:
YISTA la clicl.riarazione sostitutiva di atto ltotorio resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28'll'2000,
n.4.15 e per gii elfettì di cui art.48 del D.P.R.380/2001 e ss. Ì-rì1.r.ì. ii.. cl.re I'in.rn-robile P.-r cLri si
richjecle la fornitura iclrica è stato costmito prima del 30\01\1977, depositata agli atti cli ufficio:
YISTO il Regolaurento Con-Lturale per ìa cìistribuzione dell'acqua potabile, delibelato con atto
corrsiliare n. 17 del 24.03.1995, riscorÌtrato legittimo dal CO.RE.CO. sez. Centrale di PrLlcmro,
nroclilìcato con Delibera Cl.C. n. 22 del2910712015:
RII-E\'-\TO che il labbricato possiede i requisiti previsti dal Regolamento Comun:rle cli cui .;opnr;
t'ISTO il pr-ovr,edinrento sindacale r.r. I I del 30/06i2016 di nomina del Responsabile clel Scttole lllLL.PP. ed Assetto del Territor-io. nellà persona del sottoscritto;
VTSTO Io Smrrrto ( orrurmlc.
I ,'i DETERNIINA

- di concedere

rLlla ulenziì dì acqua potabile alla sig.ra Vaiana Rossella l\4aria. in pr.rnìcssa
ur-ueralizzrla. per-l'ìntnrobile silo in qLresto Comur1e iu via Barciar n. 23" alle conclizioni c(l lì tuttc le
non.ì.ìe contenule nel vigente Regolamento, sopra citato, ed a tutte le non.ne sttcccssìrc cìte
l'..\ntnrinistrazionc comunale ha lacoltiì di er.nanare, se 1o riterrà necessario ed opportLrno:
- di incirricare l'Ulficio di Segreterra a pone in essere tutti gli attì necessari al fine di pnrcctlere
:rìll stt1,Ltl,t,.lL'lì ;rtto.ìi cottc.ssiotte:
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