COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE III- Tecnico - Urbanistico e Ambient€

Determinazione ". f {Z aa '0 5 0TT, 2017
Registro Generale di Segreteria n.
3]' 6 d"l 06. ì O, I I
Oggetto: CoDcessione ulenzà acqua potabile al sig. Gagliano Nicola per l'inmohiìe sito
Sant'Antonino snc, F. M. n. 17 p.lla,r94, Palàzzo Adriatro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORN

in

c'da

III

(girrsta aleterminazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.18 d€l31J0812011)
Il quale attesta l'insussistenza di conflitto di intere§si anche potenzisle in relazione del presente atto.

YISTA I'istanza proclotta il 20/06,/2017, acqu;sita al protocollo gcnerale dell'Ente al n. 6185 il 21106/2017
dal sig. Gagliano Njcola, nato a Palazzo Adriano il I l,/12l49?7 e ìvi residente ìn vìa Dante Aligheri n ì4'
tendente ad ottenere 1a concessione di una utenza di acqua potabìle per f immobile di cui ir1 oggetto. come
proprletario, depositata agli atti d'uJIìcio;
vISto t'arto aì vena;ta del 05/03/2008, rep. n. 2890 racc. n. 1926, notaio Alfonso Contì, dcpositato agli atti
di ufficio:
vlST,{ Ia visura catastale n. T335884 del 20/06.i2017;
VISTA la dichiaraziorle sostìtutiva dj atto notorjo resa ai sensi dell'an.47 del D.P.R' 28/12l2000, n'445 e per
gli effefti di cui afi.48 del D.P.R. 3E0/2001 e ss. nm. ii., che l'irnmobile per cui si richiede ìa fomitura ìdrica
; stato costruito con Autorizzazione Edilizia in sanatoria n.26 del l0/06/2013. e lo smaltimento dei rellui
recapita in pubblica fognatura, deposiiata agli atti di ulficio;
t'ISiO il Àegolamcnù Comunaìe per la distribuzione dell'acqua potabile, deliberato con atto co.sììiare n.
I7 del 24.03.i995. risconrrato leqittimo dal CO.RE.CO. sez. Centrale di Palermo, modìfioalo con Delibera
fabbricato possiede i reqùisiti previsti dal Regolamento Comunale di cui sopra:
lo Statuto Comunalel

RILEVATO che

vlsTo

ìl

DF,TERM-INA
generalizzato' per
ali concealere una utenza di acqua potabilc al sig Gagliano Nicola, in prenressa
ed a tutte
condìzioni
p'11a
alle
1?
494,
F'lvl
n'
l'immobì1e silo in questo Comunc in c.da Sant'Antonino soc,
chÈ
§uccessive
1e
nÒrme
le norme contenllte nel vigente Regolamenlo, sopra citalo' ed a lutte
l'Amministrazione comunalc ha facoltà di eDlanare, se lo riterrèL necessario ed opporlunol

-

-diincàficarel.UlficiocliSegreieriaapon.cìnesseretuttiglialtìnecessariallìnediprooedcreallastipule
.le l aflo oiconccj'ionel
(lomune a sersl
- tli disporre che il presenle afio venga pubblicalo all'Albo Pretorio onJine di quèrh
,:lell'afi. n.32. connna I della Legge 18,/06,'2009 n.69;

tr".-"tt"." il prcsente afto ;l
,o"rrp:_ e1 '. i.cnoe'etza.
-

ài

Responsrbile del Seltore

Il

Servizio Economìco e FinanTiario per gli

'lAR-e-nlro gg 60 dalla pubblicazionc'
ntto è arnmesso ricorso gilìrisdizionale davanli al
gg' 120:
o in altemativa. ricorso slraordillerio al Presidente della Regione entro

-

oivi..o it p."."nt.

Ilnesponsflbile el Setfore fecnico CoInunale
(Arc
o Be olino)
lì Sorraordinaio al Setto

piuint*to t, ,in - saaso PilùÒ a,lixnÒ (ia) rJ 'i'091e3i9911 P tra:0a7vt46o323
f.':tt9o91?11.a)\i aF,ttrat,lrgls PaC: r:Òt.aal1]:.)'.' \l: trF trllE tr!!i"'

l

