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Registro Ceneràte di Sesrereria n.
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n.

o-ggetto: conc€ssione uterza acqua potabire ar sig. Ringo pasqualino pcr l'immobire sito in
vià Giovanni
NIeli n. 4 censito al F.M.U. p.lta D.341 pt-t-2, palazzo Aitriano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusta determinazione dela commissione straordinaria con i poteri arel sindaco
n. 18 arer31/08/2ori)
Il qualc attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche poìenziare in rerazioDè del presente atto,

vlsrA

I'inanza acquisitaalprorocoÌrogeneraledefl'Entearn.9r5ìir r2109/20l7dar sig. Rin8o pasqualiio, naro
a Palazzo Adriano il 06/0?/1980 e ivi residente ìn via Giovanni Meli n. 4, tendente ad otteneri
la concessjone di
una utenza dì acqua potabile per 1'ìmmobile di cui in oggetto, come proprietario, deposiiata
agti attì d.ufficio:
l'attodi donazione del09/07,/20r4, rep. n. 135ì racc. n.983, noraio Stefano Marsalal deposirato agli
atri di

vlsro
ulficiot

vlsrA

sostitutiva di arrÒ notorio resa ai sensi de arr.,17 der D.p.R.28,,r212000. n.4,+j e per gri
etlòt1i di cui ar1.48 del D.P.R. j80.12001 e ss. mm. ij., che l'immobile per cui si richjede la fornitura
irlrica sraìo
costruito PRIMA DIL l0/0t/197 e lo smirltimento dei refluirccapirati in pubblice fognatura, deposirata
agli afti di
la dichiarazione

i

ulficio;

vlsTo il Regolamento

Comunale per la distribuzione dell acqua potabììe. deliberato con atto consiliare n. I ? del
24.03 1995, rìscontrato legirrinro dar co.RE.co. sez. centrare di paìermo. modificaro con Deìibcra c.c.
n.22 der
29t47t2A15:

RILEVATO che il labbricato possiede i requisiti previsti daì Regolamcnto
II\ fO o \t. r,.r I onl_.ale.
DETERMINA

ComLrnale di cui sopra:

-.di conc€dere ùna utenzr di acqua potabile al sig. Ringo pasqualino, in premessa generalizzato, per I'imrìrobile
sito in qùesto Comune in via Gioranni Meli n. 4, allc condizionì ed j tuttc le io.,r"
nel vigentc
Regolamcnlo, sopra citato, ed a tutte le nonnc successi\e che ì'Amninistrazione comunale "ort.n,,t"
ha facoltà cli ernanare.
se lo riterrà nccessario ed oppo unol
-_di incaric:ìrc l'Ufficio di Segreteria a porre in esscre tufti gìj afti necessari al fine di procedere alla stipLrla

dell'alto di conccssìone:
- di disporre che il presentc ato venga pubblicato aìl'Aìbo prelorio on line dj questo co,nunc, a sensi deì1,ar.1. n
i: c^- nrd I Je.ra lc,g- I8 u,, )00o n ou
- di trasmettere il presents alto al Responsabile del Scttore ll Ser1izio Economico e Finanzierio per gli
adempirrenti di competenza;

- aYverso jl presentc atro è ammesso ricorso giurisdiziolale davanti al IAR entro gg. 60 dalla pubblicazjone, o
alternativa, ricorso straordinario al Presidcntc delle Regione entro gg. 120:

II Responsàbile

Settore Tecnico Comunnlc

IlSolraordinato aì Seltorc Ill LL.PP.
t hg. Gn'1ùn Tcipotta )
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