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Oggetto:Voltura intestazione della concessione idrica dell'immobile sito in via Mario D'Aleo n. 2. Pulazzo
Acù'iano. a nome della sig.ra Di Giovanni Maria Lina.

IL RXSPONSABILE DEL SERVIZIO
YIST-{ l istanza prodotta il 09 07 i2016. acqrÌisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1666 dcl l l'07i 201(r.
rlella sig.ra Di Gioiar.rni Maria Lina, rràtà a Palazzo Adliano il 09/03/1968 e ivi r-esidente in via trlario
D Aleo n. 2. depositata agli atti di ul.ttcio. tendente ad ottenere la voltura, a nome proprio. dell'intestrzionc
dclll collcessione idrica dell'irrmobile di cui all'ogsetto. come proprietar ia, attualìIenle iutestata al sig.
('ornpagr.ro Pasquale:
VISTO l'ano c1i Cessione

drpositilto

a.-slj

in carrbio di

ser-r'izj rep.

n. 27373. r-acc. n.7599 del 31/07'2000 n.

2-1i6.

attj dj ullrcio:

VISTO il Rcgolanrento Comunale pel la distlibuzionc deìl'acqr-ra potabile. deliberato con atto consilirre n.
l7 dr-l 2-1.0-1.1995. riscor.ìtrata legittima daì CO.RE.t'O. lL 12i0,+/1995. modiflcato con Deìil.rcrr ('.(. n.22
del l9'07 201i:
VISTO iì plor.r'cclìrrento sindacale'n. 11 cleI 30 06'2016 cli prologa della nomina deì Iìcsponslbrìc cìcl
Scttole

lll-

l-L.PP.

YIS"fO ìo Statuto

c-d

r\ssetto clel 1'errì,tor-io - nelÌa pet-sotra del sortoscrirtol

C on'ìLì11iìlc':

'

:l

.DETEIì}IINA
- (li iìutorizzrìre la rÒltula dcll'intestazione della corrcessrone ichica delÌ'immobilc sito in (lLreslo ( onrLrì1r- rr'l
r ra r\lrriLr I)-,,\leo n. 2. Palttzo Achiano. a nourc dtllx sig.r'a Di Giovanni Maria Linl. ir.r prcntcssu
rerrcrllizzata. allc condizionr c(Ì iì lLrtlc lc nonr!'contenLltc ncl |igente Regolanlento. sop[ì cila1o- c(ì u lLltlc
lr'rro|rrrr'sLrccessi\L'chc l.{mutinist|azione conrrnalc ìra lacoltà di cnrenare. se lo ritcr-r'à nrùcs\ilÈo c(l
r

,l')\,

ì

r

I

r,':

- (li irìcrricxrc l t'l'ljcìo di Scgrcteria a porr-e iu cssL'r('tuttl glì rttì uecessat-ì al 1ìne tli proccdct.c allu slrpula
rlcll atto di !oltLrIl.

Il Ilcsponsabilc dcl t'ffìcio 'l'ccnico
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