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d"t30//z/2o/4Detenninàzione n. 3 /X
Registro Generale di Segreteria n. +\5 .15del

Oggetto: Concessione utenza acqua potabile al sig. Vrnella PÀolo per il fàbbricato sito in c.da Pilia,
F.}I. n. 16 p.ua n.528 Palazzo Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SER\'IZIO

VISTA I'islanza prodotta il08/01/2015, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 168 il 09/01/2015 dal

sig. Vanella Pàolo nato a Palazzo Adriano il 04/01/1975 e residente a Mensfelden ( Germanìa ) jn via Fahler

Str. 2. lendente ad ottenere la concessione di una utenza di acqua potabile per l'immobìle sito in c.da PiliÀ

F.M. n. I6 p.lla n. 528r
\'ISTI i docLrmenli nchiesti con nota prot. n. 916 del 28/01/2015, consegnati a brevi mani in data odicnla.

drchramzione sostitlrtiva atto di notorietà, titolo di proprietà, planimetrie, depositati agli atti di ùfficioi
\fISTO il vìgente Regolamenlo Comunale per la distribuzione dell acqua potabile, deliberato con alto

consiliare n. l7 del 24.03.1995. modilicato con Delibera di C .C. n. 22 del1910112015:

RILEVATO che il labbricato possiede i requisiti previsti dalle nome vigente in materic;
yISTO il provvedimento sindacale n.25 del l0/09/2015 di proroga del Responsabile de1 settore III- LL-PP.

ed Assetto del Tetritorio, nella persona del sottoscritto;
lIISTO lo Statuto Comunaler

DETERNIINA

- di concederc una Lrtenza di acqua polabìle al sig. Vanella Paolo ln premessa generalizzato. per iì proprio

fàbbricalo, srto in questo Comune in c.dà Pllla F.M. n. 16 p.lla n. 528, alle condizioni prescritte dalle nome
sopra rìchiamate:
- considcràto che per ìì fabbricato in parola non è stata data alclìna notizia inerente lo smaltimento delle

acque refìue. l'utilizzo dell'acqua e rìsertato solo ai fìni Potabili con esclusrone di ogni attì\'ìtà che compofti
ìo scàrico dei reflrÌi:
- di incaricrre I'Ufficio di Segreteria a porre in essere tlrtti gli alti necessari al fine di procedere alla stipula

delì'atto di concesslonel
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