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Oggetto:Voltura llltestazione della concessione rdr.ica dell'immobile sito it1 via San Nicolò n.
Adriano. a:rome del sig. Gaghar.ro Calogero.

l.

Palazzo

IL RESPONS.{BILE DEL SERVIZIO
YISTA f istauza plodotta il 1410612016. acquisita al protocollo generale dell'Ente aIn.6418 clel 1:l/0(ri2016.
del sig. GagÌiano Calogero. nata a Palazzo Adriano il 19110/1927 e ivi residente in via San Njcolò n. l.
tlcpositata agli atti di uftìcio, tendente ad ottenere Ìa voltura, a nome proprio, tlell,intestazionc rlelh
concessione idrica dell'ir.nmobile di cui all'oggetto, con.ìe proprietario, attÌalmente intestata alla sig.ra
Aiovalasit Maria:
\/lsrA la Dichiarazione ai sensi dell'art. n.47 D.P.R. n. 445\2000. depositata agli atti di uificio:
YISTO il Regolamento Cot.nunale per la distribuzione dell'acqua potabile, dehberato corl atto consilinre s.
I7 dcl 2'1.0i.1995. riscorltratà ìegittima dal CO.RE.CO. IL 12104 1995, modificato con Deljbera (.(. n. 22
dcl
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'2015:

YISTO il pro\lcdirllento sindacale n. 11 del 30/06/2016 di plor-oga della nomina deì Responsrbile
Scttore III- LL.PP. ed Assetto deÌ TerTitor-io - nella per-sona del sottoscflrto;
VISTO lu SteLuLo ( orrrurrrle:
i ..' DETERIIIN.{

clel

- rli atttorizzare la voltura riell'jrrtest:ìrrone della concessrore idrica deif imn.robrle srto in queslo CoìrLurL' irl
ria Sau Nicolò t.t. 1. 1 nome del sig. (ìagìiano Caloirero. iu premessa generalizzato, alle condizioni cd a tlrtte
lc ttornre contcntlte lleÌ \'jgenlc Regolamento. sopra citato. ecl a tutte le :rorme sLrcccssiYc chc
l-Arìrministraziorlc' comunale ha fìrcoltà di emanale. se lo riterriì necessario ed opportur'ro:
- (li ilìcll'icarc l'tit'ticio dj Scgteteria a pon'e in essere tllttj qli atti necessari al l'rne di procc-clcle llla stipLrla
J-ll r tLo .lr r olnr.-

Iì lìcsponsabile del [ìf'lìcio Tecnico ('orrrrrrrlle
(Ge om. Cucciu Giuseppr:)
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