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Oggetto: Concessione utenzÀ acqu:l pot:rbile Àlla sig.ra Ringo Caterina per il làbbricato sito in c.da
GÌardiola, F.M, n. 24 p.lla n.327 PÀlazzo Adriano.

lL lri:SPONSABILE DEL SER!'IZIO

VISTA 1'ìstanza prodotta ìl 2ll0 /12014, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 6865 ìl 21/0712014
dalla sig.ra Ringo Caterìna nata a Palazzo Adriano iÌ 07/09/1959 e ivi residente jn via Miciletla n. 9. tcndente
ad ottcnere là concessione di una utenzà di acqua potabile per l'immobile sito in c.da Guardiola F.M- n. 24
p.l1à n. 327r
\TISTA ìa visura pcr ìnlmobile del 2:1,/09/2015 n. T129873, depositata agli atti d'ufficio;
VIS I'I i docLrnrenti prodollì con nota prot. n. 8493 del21/09/2015. dichiarazione sosljtuiiva àtto dr notorietà-
perizia giuràta a ilrnra del geom- Cangialosi Antonjno del 08/09/2015 e copie documenti, depositatì agli atti
diuficio:
\rtSTO ìl \igente Regoìanrento Comunàle per Ia distlibuzione dell'acqua potabile, deliberato con atto
consiliare n l7 del 24.03.1995, modificato con Delibera di C.C. n. 22 del29107l20l5:
RII-EIATO che il fàbbricato possiede ì requisiti previsti dalìe norme vigenle in matenr;
YISTO ìl plor-vedimcnto sindacale n. 15 de1 i0.06.2015 di nonina del Responsabile del Settore Ill- LL.PP.
ed Assetto deì Territorio. nella persona deì sottoscnttol
yISTO lo Statuto Comunalei

DETERNTINA

- di concedere una utenza di acqua potabrle allc .igr.. n,ngo Cctelna jn prenressa genemìizzÀla. pcr il
proprìo fabbricato. sito in questo Comune in c.da Glrardiola F.M. n. 24 p.lla n. 327, alle condizioni prescritte
,1.,1 , roll're sour- llchrrrure.
- considctxto che per il labbricato ill paroìa rìon è statà data alcrìna notìzia inerente lo smàltilnenlo delle
acqLre refìLre. l'Lrtìlizzo dell'acqua e riservato solo ai 1ìni potabili con esclusione di ognì attività che comporti
lo scarico deireilui:
- di incariciìrc l'Ul-ficio di Segreteria a polTe in essere tutti gli attì necessari al fine dj procedere alla stipula
dell'.rro {lr concessiorrc:
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