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Oggetto:Voltura intestazione della concessione idrica dell'immobile sito in via Zoglio n. 1, a nome della
sig.ra Collura Giuseppa.

. IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

\TSTA f istanza prodotta 112410812015, acquisita al protocollo generale dell'Ente aln.7673 det2510812015,

dalla sig.ra Collura Giuseppa nata aPalazzo Adriano il 30/1111932 e residente in Todi via Pian di Porto Voc.

Bodoglie ll5lC,tendente ad ottenere la voltura, a nome proprio, dell'intestazione della concessione idrica

, 'delf immobile di cui all'oggetto, come nuovo proprietario, attualmente intestata al sig. Messina Salvatore;
. VISTO l'atto di compravendita reg ll27l09l1972 aLn34679, depositato agli atti d'ufficio;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la dishibuzione dell'acqua potabile, deliberato con atto

consiliare n. 17 de1 24.03.1995, riscontrato legittimo dal CO.RE.CO. sez. Centrale di Palermo, nella seduta

del 12.04.1995 con decisione n. 54201537 5;

\TSTO il prowedimento sindacale n. 15 del 30\06V015 di proroga della nomina del Responsabile del

Settore III- LL.PP. ed Assetto del Territorio - nella persona del sottoscritto;
' \TSTO lo Statuto Comunale;

.i 
" _ 

DETERMINA

L- ;'di aLatorizzaLre la voltura delf intestazione della concessione idrica delf immobile sito in questo Comune in
t ....'lt,iu Zoglio n. 1 a nome della sig.ra Collura Giuseppa, in premessa generalizzata, 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 lo riterrà necessario ed opportuno;
- di incaricare l'Ufficio di Segreteria a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di procedere alla stipula
dell'atto di voltura.
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