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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza prodotta 112410812015, acquisita al protocollo generale dell'Ente aln.l635 del25l0$l20l5,
dal sig. Ribaudo Pietro Giuseppe nato a Palazzo Adriano 110ll08l1948 e residente in Bodman-Ludwigshafen
via Danziger str nl 4, tendente ad ottenere la voltura, a nome proprio, dell'intestazione della concessione
idrica delllimmobile di cui all'oggetto, come nuovo proprietario, attualmente intestata al sig. Ribaudo
Calogero;
\TISTO l'atto di donazione reg. il 0410411975 aln248 vol. 120 depositato agli atti d'ufficio;
\TSTO il vigente Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile, deliberato con atto
consiliaren. 17 del 24.03.1995, riscontrato legittimo dal CO.RE.CO. sez. Centrale di Palermo, nella seduta
del 12.04.1995 con decisione n. 54201537 5;
VISTO il prowedimento sindacale n. 15 del 30\06U015 di proroga della nomina del Responsabile del
Settore III- LL.PP. ed Assetto del Territorio - nella persona del sottoscritto;
\[STO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- di autorizzare la voltura dell'intestazione della concessione idrica delf immobile sito in questo Comune in
via Salamone n. 67 a nome del sig. Ribaudo Pietro Giuseppe, in premessa generaTizzato, alle condizioni ed
a tutte le norme contenute nel vigente Regolamento sopra citato ed a tutte le norme successive che
l'Amministrazione comunale ha facoltà di emanare, se 1o riterrà necessario ed opportuno;
- di incaricare 1'Ufficio di Segreteria a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di procedere alla strpula
dell'atto di voltura.

nsabile del Ufficio Tecnico Comunale
Cuccia Giuseppe)
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Determinazione n. 3o (

Oggetto :Voltura intestazione della concessione idrica dell' immobile
sig. Ribaudo Pietro Giuseppe.
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sito in via Salamone n. 67, a nome del
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OGGETTO: Voltura intestazione concessione idrica.

proprio nome, I'in[estazione della concessione idrica dell'immobile sito in questo
fo,run. in ,iuSQ*-,r,,o-,.-- no
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motivazione

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
PALAZZO ADRIANO (PA)

per diritto fisso di

CON OSSERVANZA
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voltura. /
Palazzo Adriano Iì 2 4/ D

ogni eventuale debito, inerente la
concessione dell'intestatario precedente.
Allega alla presente la ricevuta di versamento, slt c.c.p., di € 2,58
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CONTI CORRENTI POSIALI - Atteslozione di Versomenlo BancoPost

Visto lo StatLrto cornunale:
\/isto il v isente Re-eolamento corl.le che disciplina
la nrateria.
Si dà parere faiorerole alla preserrte istanza, e si
rimette all'LI.T.C. ocni altro ade.mpimento
nr'cessario al fine di procèdere alla stipula del
corìlrattrr relatir o alla autorizzazione richiesta.
Palrrzz.r Aclrian.r ti Ll( lrg [b /f

Ii Funzionario Responsabile
- Lucia Russo -
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