
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA i'istanzà prodotta il 2010512015, acquisita al protocollo generale de11'Ente al n. 4553 i1

2UA512015 daÌ sig. Canzoneri Francesco nato a Palazzo Adriano il 15/11/1986 e ivi residente in
c.da San Marco snc, tendente ad ottenere la concessione di Ùna utenza di acqua potabì1e per
f imùobile sito in Via Nino Bixio n. 7 piano terra F.M.U. p.l1a 509 da adibire ad attivitir
( olnnìPrcic'c;
VISTO i1 contratto di locazione commerciale reg. il 07105/2015 al ù. 3899 serie 3T, cheincopiasi
allegà;
VISTO il vigente Regolamento ComunaÌe per la distrjbuzione dell'acqua potabiÌe. delibemto con
atto consiliarc r. 17 del 24.03.1995, riscontrato legittimo dal CO.RE.CO. sez. Centrale di Palermo,
nella seduta del i2.04.1995 con decìsione n. 5424 53'/5:
RILEVATO che iÌ fabbricato posslede i requisiti previsti dal Regolamento Comunale di cui sopra;
\TISTO il prowedimento sindacale n. 31 del 30.i2.2014 di nomjna del Responsabile del Settore lll
LL.PP. ed Assetto de1 Territorio, nel1a personqdel sottoscritto;
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVbICTA DI PALERMO

PAESE AYoCAZIoNE TURISTICA
D A 2l0ldcl02/ l2/2411
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SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio
e »tail ùrtìciotecni.a@)o ne pala,zoadriana pd it Tel /Fat+39A918349922

Determinazione n. fzodel 2g- 06 - zo/{
Registro Generale di Segreteria n.1,y'§del 29O5.20l5

Oggetto: Concessione utenza acqua potabile al sig. Canzoneri Francesco per il fabbricato sito
in Yia NiDo Bixio n, 7 piÀno terra, F. M. U. p.lln 509 Palazzo Adriano.

VISTO lo Statuto Comunale:
DETERNIIN,A.

- di coDcedere una uteùza di acqua potabile ai sig. Canzoneri Francesco in premessa generalizzato,
per il fabbricato sito in questo Comune il Via Nino Bixio n. 7 piano tena F.M.U. p.ila 509, alle
condizioni ed a tutte le norme coltenute neÌ vigente Regolamento sopra citato ed a tutte Ìe norme
succcssive che l'Amministrazione comunale ha facoltà di emanare^ se lo ritenà necessario ed

opportuno;
- di incaricare ]'Ufhcio di Segreteria a pore in esscrc tutti gli atti necessari ai Iioe di procedere
allÀ stjpula dell'atto di concessione;

Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
ccid Giuseppe )(
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