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PAESE A VOCAZIONE TLIRISTICA
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Oggetto:Volrur-a intestazione della concessione idrica dell'imnrobile sito in c.le Di Giovanni n. i0. Pulazzo
Aclriano. a nome delLa sìg. Cuccia Dorotea.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
\'ISTA l

isranza de] 08/09/2016, acquisita aÌ protocollo generale dell'Ente al

n. 10149 del 22109,'2016. delÌa

a Palazzo Adriano il 06/10i 1916 e ivi residetrte in c.le Di Ciiovrnnr n ll.
rlcposiLala agli atti di uflcio. tendente ad ottenere Ìa voltura. a nome proprio, dell'intcst:tzione' rlcllr
conccssiorre irtrica dcll inrmobjle di cui all'oggetto. conle 1rroplietaria, attllalmente ir.ìtestata al sig. C,lntr
sig.ra CLrccrr Dorotea, nata

G iLrscppc:

VISTI l atto di r curìita rep. n. 10760 racc. n. 8757 del 10i09/1 96:1. tlepositato agli atti di u1ììcìo:
YISTO rl lìc-solaurento Clomunale per-la distribLrzione dell'acqua potabrle. deliberato cor atlo consilinrc- r.
l7 rìcl 1.i.01.199.5. riscorltrata legittima dal CO.RE.CO. il 12i0.1/1995. n.rodit-icato con DcÌibcra (.(. n. l2
rlcl 19 '07 l0 ì 5:
VISl'O rl p ro vle r-1inrcr.rlo sintlacale n. 1l clel 30/06,/21116 c1i proroga della tromina del Rcsponsrbrìc dc'ì
Sctlorc lll- I-L.l'l'. ed Assetto dei 'ferritot io - neÌ1a persona del sotroscritto:
\ lSl O l,' Sl..lLìl(\ ( {)llìllIri]lc:
ì ,i DETERIIIN.{
- (li iìut()rizziìt'c la roltura dcll 'intestazione clelÌa concessione idrica dell'in.rnrobile sito iÌl questo ( onr.tnc' ìn
c.lc I)i (iiorlnrri n. 10. a noure cìella sig.r'a CLrccia Doroteiì. in preuressa generalìzzata. alle condizirtni eil it
Iu !' lc non]]L' col.llcltLlle nel Vigente RegoÌamcnto. sopra citato. ed a tLltte le norurc sttccr'ssi!c' clt.'
ì .,\nrnrinistrlzionc comnnale ha lacoltiì di emanalc. sc lo r-iterrà necessario ed ollportuno:
- di incnricarc l tlllìcio di Segreteria a 1:onc in essere tr"rtti gìi atti necc'ssari al 1ìnc cli pt-occclcrc allr slìpulu
.lcl utL,, .lt r ,rlL-tt:L-
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