COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE III - Tecnico - Urbanistico e Ambiente
Determinazione
n. lg0
Registro Generale di Segreteria n.38O

del05/10/2017

detbl, t0.2ei(

Oggetto: Concessione utenzÀ acqua potabile al sig. Ringo Antonino per l,immobile censito al F, N{. n. 17
p.lh 426 sito in c.da San Marco paì.na B, interno 2, piano terra, lotto n. 280 ù.i.n. 18308, palazzo Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORN

III

(giusta determinazion€ della Commission€ Straordinaria coD i poteri del Sindaco n.t8 det31lq8/2}lj)
Il quale :rttesta I'insussistenza di conflitto di interessi anch€ potenziale in relazione del presente atto.

\aISTA I'istanza prodotta il 16/05/2017. acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.4847i1 16105/2017dal sigRingo Antonino, nato a Palazzo Adriano jl 18/05/1962 e ivi residente in c.da San Marco pal.na B, tendenle ad
otlenere la concessione di una utenza di acqua potabile per l'immobile di cui in oggeto, come locatario, depositata
agli atlid'ulficio;
VISTO il contratto di locazione deil'lstituto Autonomo per le Case Popolari del 25/03/2004, reg. n.2382,
depositato agli atti di ufficio;
VISTA Ia dichiaraziorle soslitutiva di atto notorìo resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/t2l2000, n.445 e per gli
elietti di cui aÌ1.48 del D.P.R.380/2001 e ss. mm. ii., che l'immobile per cui si richiede Ia fonrirura idrica è stato
costruito con Concessione Edilizia n. l3 del 12/06/1992, e 1() smaltìmento dei reflui in pubblica fognatura.
depositara aglì atti dj ufficio;
vISTO il Cerrificato di Abitabilità del u/a1ll999l
VISTO il Regolamento Comunale per la dìstribuzìone dell'acqua potabiie, deliberato con atto consiliare n. 17 del
21.03.1995, riscontrato legittimo dal CO.IìE.CO. sez. Centrale di Palenno, modificato con Delibera C.C. n.22 dcl

:00-20tir

RILEVATO che ìl labbricato
VISTO lo Statuto Comunale;

possiede i requisjtj previsti dal Regolamento Comunale di cui sopra:

I)ETERMMIA
- di concedere una utenza di acque potabile àl sig. Ringo Antonino, in premessa generalizzato, per l immobile sito
in questo Comune in c.da San Marco pal.na B, ìntemo 2, piano terra, lotto n.280, app. 18308 alle condizionì ed a
tutlc le norme contenute Del \igente Regolamento, sopra citato, ed a tutte le norme successivè chc
I Anlministrazione comunalc ha lacoltà di emanarc. se Io riterrà necessario cd oppo(uno:
- di incaricare l'Ufficio di Segreteria a pore in essere tutti gli atti necessari al fine di procedere alla slipula
deìl'arto di concessìone;
- di disporre che il plescnte atto venga pubblicato all'Albo Pretorìi, online di quesio Comune, a sensi dell'at. n.
32. comma I della Legge 1E106,/2009 n. 69r
Se^izio Economico e Finanziario per gli
- di trasmettere ìl presente atto al Responsabile del Settore
adempimenri di competenza.
- at-verso i1 presente aito è ammesso rjcorso giurisdizionale davantì al'l'AR entro gg. 60 dalla pubblicazione, o irr
altemati\a. ricorso straordinarìo al Presidenle delia Regione entro gg. 120;

II

Il

Responsa

del Séttor€ Tecnico Comunale
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