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Oggetto:Voltura inteslazione deÌla concessìone idrica deU'immobile sito in via Figurella n. 2/4, a nome del

sig. Cannella Bemardo.
IL RESPONSABILE DEL SER\'IZIO

VISTA I'istanza prodotta il 30/1212015, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n' 109'14 del

3012120t5, dal siÈ. Cannella Bemardo nato a Palazzo Adriano i1 16/06/1956 e ivi residente in via F. Crispi

n. 45. tendente ad ottenere la voltura, a nome proprio, dell'irtestazione della concessione idrict
delf immobile di cLri all,oggetto, come nuovo proprietario, attualmente intestata a1 sig. cannella Francesco:

VISTA là dichiarazione soslitutiva dell'atto dì notorietà ai sensi dell'art. 47 D'P'R' n 445 2E11212000

depositala agli atti d ufficio:
t{ì16 il Rigolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile, deliberato con atto consiliare n.

17del 2'1.03.1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. IL 12104/1995, modificato con Delibera C'C' n 22

del29/07/2015r
vISTo il pro\ledimento sindacale n. 15 del 30\06\2015 di proroga della nomina de1 Responsabi]e del

Settore lll- LL.PP. ed Assetto del Telrìlorio _ nella persona del sottoscritto:

vISTo lo statuto comunale; 
DETErùÌI,NA

- di :rutorizzare la voltura dell'intestazione della concessione idrìca dell'immobile sito in questo comlìne in

\.ia Figurella n. 2/4 a nome del sig. cannella Bemardo, in premessa generalizzato, alle condizioni ed a tutte

le noìnre contenute nel vigenie Regolamento sopra citàto ed a tutte le norme successive che

I Amministrazione comunale ha facoltàL di emanare, se lo ritemì necessario ed opport no;

- di incàricare l.ufficio di segeteria a porre in essere tutti gli atlr necessari al fine di procedere alla stipula

dell'atto dì voltura.
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