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Oggetto: \/o ltur-ir irìtestazione della concessione idlica delf imr.nobile sito in c.le Di Giovanni n. L.i. I'rlazzo
Adriano. u nome clella sig. Cnccia Dorotea.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
YISTA l'istanzr del 08/09/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 10149 del 22109/2016. deìlr
sig.ra ('rrccil Dorotea, nata a Palazzo Adriano i1 06/10/1936 e jvi residente in c.le Di Giorrnni n. 11.
cìepositata a,uli atti di u1lìcio. tendente ad ottenere la voltura, a nome proprio. dell'intestrzione dellà
conccssione idrica dell'ir.r.rr.t.robile dj cui aÌÌ'oggetto. cor.ne proprietaria, attuahr'ìerte intestata al si-s. ('onti
(ì iuscpl;e:

YISTI ì atto eli vcndita rep. n. 57827 racc. n. 32405 del 06/0411911. depositato agÌi atti di ulficio:
YISTO il lìL-golamento Comunale per la distribuzlone dell'acqua potabile. deliberato con atto consiliarc n.
l7 dcl 11.01.1995. riscor'rtrata legittima clal t'O.RE.CO. i1 12104/1995. modifìcato con Dclitrcra (.(. n. 22
dcl l9 '07 l0 I 5:
YIST0 il plovlt-riimento sindacale n. 1l del l0'/0611016 di prolo-ua della rornina del Responsabile del
Scllor-c'lll- t.Ì-.PP. cd Assetb del Tenitolio - nella petsona clcl sottoscrino:
\ I\T( ) 1,, SL,rtrrl,r ( orttttrtllc
li
DETERIIINA
- rli autorizzlrc lr r oltLra clelf intestazione della concessione idrica dell'immobile sito ir.r qLresto ( onlur'lc irl
c.ìc I)i (iior arrni n. lzl. a norre dclla srg.r'a C'uccia Dorotea. in pret.nessa generalizzata. allc condizìrrni ed a
tLrtt!- lc nonre couter]Lrte nel Yi-gente Regolarrento. sopt-a citato. ed a ttìlte le not-me succcssir c chc
1..\rlmiu istlazionc conrLnale ha lacoltà dr emanare. se Ìo rìterrà necessatio ed opportr-mo:
, rli ilcirricarc l'tlllcio dj Sc'gr-etelia a porre in esselc tlrttj gli atti necessart al iine tli procctlcrc alll stipLrlr
rl,- II utLo rlt rrrLtttt.t.
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