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PAESE AVOCAZIONE TURISTICA
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Oggetto:Voìtura intestazione della concessione rdrica delf immobile sito in via XX Settembre n. 32. Palazzo
Adr rano. a nome della sig.ra Cuccia Pasqua.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
yISTA l'istanza prodotta il

0110612016, acquisita al protocolìo generale dell'Ente al n. 6034 del 0l/06/2016.
nata
a Palazzo Ad riano il 1410211946 e residente in Agrigento via S. Alcìisio n. 8.
Pasqtia,
clallr sig.ra C'uccia
r:fficio,
ad ottenere 1a voltura. a none ptoprio. dell'intestazionc della
tendente
depositata agli ani di

conccssiorìe

idrica dell'imr.r.robile di cur aìl'oggetto. come proptietaria. attualmente intestata rlla sigra

Nicoletti G iuseppa:
YISTO l atto Di\.isior.re Ereditaria. rep. n. 1243, racc. n. 811 del 2410512016. depositato agli alti dì trtììcio;
YISTO il Regolanlet.ìto C'omunale per Ia distribnzione dell'acqua potabile. deliberato con atto cor]siliale rl.
l7 dcl 24.01.i995. risconrrara leginima daÌ CO.RE.CO. IL 12/04/1995. modilicato con Deiibera C'.('. n 22
del 29 07,201 5:
YISTO il ProVVecìintento sinclacale n. 33 clel 29il2l2ol5 di proroga della not.l.tina del Responsabile clel
Settort- lll- LL.PP. cd Assetto de1 fet'ritoljo - nella persona del sottoscritto:
VISTO lo Statuto Comltnale:
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- (li nutorizztre 1a \'oltLrra dell intestazione deÌla concessione ic|'ica deÌl immobile sito in qLlesto a urlìLrrle irl
a
r ia X-\ Scttc11bre 1. 32. a lome della sig.ra Cuccia Pasqr:a. in prelltessa generalizzata. allc condiziorri ecl
che
suct:c'ssircle
non]le
ed
a
ttltte
Citato.
Sopla
tLt1le lL, norn]c conteuLÌte nel vigel.ìte Regolamento.
l ,\rlnrinislrazione col.utnale ha facoltà di emanate, se lo riterli\ necessaÌ'io ed opportnno:
rli inc:rricrre l-1,.I'licio c1i Segrete|ia a porre in essere tr,rtti 91t atli necessari al fìne di proceclere rllr stipLrlr
,lJll rLL\) !lr \ (r'lt.r ir

Il lìcsponsabilc del trllìcio Tccnico ('otttttnalc
com. Cuccitr Giusappe)
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