COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta Metropolitana di Palermo
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 clel 02/ 12/2011
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Dctcrminazione n. ?Y 5
Ilcgistro Generale cli Segreteria n.

Jìr: ;,lL
(lel i{'
,;
del uq..iC. "lo

5'\T

Oggetto: Voltlrra intestazione della concessione
Peluzzo Ait-iano. r nome del sig. Sulii Giovanni.

idlica delf immobile sito in via Vitt. Enranuele

ll

n.

50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
YIST-{ listanza acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.9587 del 08/09i2016. clcl si!r. SLrlli
(iiovarrni. nato a Palazzo Adriano il 25,'10/1911 e ivi residente in via Vjtt. Ernanuele Il n. 52. clcpositrra auìi
attr cli Lrllìcio. terìalente ad ottenere la voltura. a non1e proprio^ dell'intestazione della couccssioue idrica
dell jmnrobile cli cLri alÌ'oggetto. colne proprietaria, attualmente intestata aÌ sig. SulÌiNicok):
VIST-.\ la Dichialazione dj Successione n.222'''ol. 149 del 09/06/1993, depositata agli atti di utÌìcro:
VIST-\ la \.isurrì catiìstale n. T162525 del220912016. depÒsitata agii atti di ullcio:
YISI'O il lìetolarrento Con'[tnale per la distribuzione de1l'acqua potabile. deìiberrito coì'r illto corisilinle n.
l7 rlcì 2"1.0-:.199-;. riscontrata legittima dal CO.RE.CO. il 12i04/1995. mocliticato con Dclibcla (.( . n.22
rie I 19.

07 20I 5:

YISI-O ìl pror"r'c'dimento sinclircale n. i1 del 30106/2016 di proroga cÌella non.iina del I{esponslbile

Ill- LL.l,P.
VIS'IO Io Stltuto
Srrtorr,

c1el

ed .,\ssetto clel Tenitorio - nella persona del sottoscritto:
C

ourunnle:

1 ,

DETER IINA

- (li arÌtor-izzrìr'e lr i oltr-u-a dell irlt!-stazione cielia concessione jdlica dell immobjle sito in clucsto ( onrLrnc in
rir Vitt. Imarrucle ll n. 50. a nome de1 srg. Sulli Cìiovanni. in premessa uenera]izzato. alle conclizionr e-il r
lLrtlc lc n0rnr.- col'ltÈr'rLrte nel Vigente RegoÌanleìrto. soprl citato. ed iì tlrttr- le nornc succcs.irc ch,l
l .\nrnrinistrazione colnunale ha ticoltii di enranale. se ìo riterrà necessario eci opltoltuno:
' tli inclricarc l trl'licio di Segr-eterir a porre in essere tutti gli atti necessali al fìnc cli procL'(lcrc rlll sLiyrLrlir
,1. ll :rtt,',ìr r,, Lrrr'.r.

ll

pia :ò Ù,tittenò t, ,t6 - 90ajo Patozzo Adriono(P^j
ptatacalla@pec camune polazzaadriono.po.ìt
P lVA 047U,t64328
PEC:

c

F 85A0A190823

llcsponsabilc tlel I:lIìcio Tecnico ( orrrunllo
(G cou. Crrt'ciu Gir t scppt)
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