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Oggetto: Coucessione uteìrza acqua potabile al sig. Di Leo Salvatore per I'immobile sito in
Yil Francesco Crispi n.70,Palnzo Aclriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\.ISTA l'istanza prodotta il

1011012016. acquisita al protocollo generaìe del1'Ente al n. l0S0-5 dc'l
l0/l0r'2016. clel sig. Di Leo Giacomo, \ala aPalazzo Adriano il 0210311946 e ivi residente in via ('arourn.
70. tlepositata agli atti dì ttftìcio, con la qr:ale chiede la concessione di una utenza di acqua potabile per
I'inrnrobile cli cLri in oggetto, cot.t.te proprietario. a nome del proprio tiglio Di Leo Salvatore. Ìrato a l)tlazzo
Aclriano il 0909/1982 e ivi residente in via Francesco Cr-ispi n. 70. che accetta;
VISTO l atto di donazione del 06/08/1977 rep. n. 47.903. depositato agli atti di ulficior
YISTO il R!'golamento Con.tunale per la distribuzione dell'acqua potabile. dellberato con atto consiliar.e n.
l7 del 2.1.01.1995. riscontrata legittima daÌ CO.RE.CO. il 12/0411995. moditìcato cor.r Deìiben ( .( . n. ll

tlel 29i 07,'2015:
RILEYATO che

il

fabblicato possiede i requisiti previsti dal Regolamento Cor.nunale cli cui sopla;
\TISTO iì prorredìnrento sindacale n. 11 del 30/0612016 di proroga deìÌa nomina del Resltonsrbile deì

lll- l-L.i']P. cd Assetto del 'l-erritorio
YIST0 lo Statuto Cìomurrale:
Settolc

- neìla persona del sottoscritto:

I)ETER}IINA

- tli

concctlcrc Lura LLtenza clr ac,1uaì potiiL.,ile aì sig. Di Leo Sllvatole. in prenressa generalizzato- pcr rl
fhbblicato sìto in rlLtesto ('omune in via Francèsco ( rispi n. 70. aÌle'condizionj ed a tutte Ie norntc contc'lute
ncl rigc'nlc IìegÒlalllenlo. sopra citato. ed a tutte le nornte successiYe che I Ar.nministrazione conrtrrlirlc ha
i-iìcoltà di cmanare. se lo liten'à necessalio ed opportuno:
-tli itlcaricarc l'Lllìiciodi Segreteria a porrc in essere tutti gli atti necessar-i aì 1ìne di procedcle :rlllstipLrie
cì.-ll alto rlr corcessione:
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