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PROVNCIA DI PALERMO

PAESE AVOCAZIONE TURISTICA
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Deternrinazione n.Z5Y
Registro Generale cli Segreteria ". lfiZ

Oggetto:Voltura intestazione della concessione
Adriano. a uome del sig. Barcia Pietro.

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO

YISTA l istanza pÌodotta il 1910712016. acquìsita al protocollo generale dell'Ente al n. 7855 del 19107/2016.
del sig. Barcia Pietro. nato a Palazzo Adriano il 14/08/1939 e residente in Ribera via Guastella n. 66.
depositata agli atti di uftìcio, tendente ad ottenere Ìa volturÀ. a nome proprio, dell'intestazione dcllir
concessione idrica delf imn.robile di cui all'oggetto, come proprietario, attualmente intestata al sig. Balcia
SalYatore:
vISTO lArto Atti|azjone di Testamento Pubblico, rep. n.23.033. racc. n. 7.048 registrato il 2i111/1999.
depositato agli atti di ufÌ-rcro;
\TISTO il Rcgolamento Comunale per la dìstribr.rzione dell'acqua potabrle, deliberato con atto consiÌiarc n.

l7 del 2-l.t)i.1995. rjscontrata iegittìma dal CO.RE.CO. il l2104/1995. modificato con Delibem (.( . n. 22
dcl 29'07 1015:
YISTO iì pro\'1-edirne nto sindacale n. 11 del i0i06/2016 di prologa della nomina del Responsabiie clel

Set«rre lll- LL.PP. ed Assetto del Territolio,- nella persona del sotroscfltio:
VISTO lo Statuto ( onrunale: ' ìr

DETERNI INA

- di :ìlrtorizzrìl'e la loltura dell'rntestazione della concessione iclrica delì'immobile srto in questo ( onrirnc in
riu Cnrour n. -18 Palazzo Adriano. a rrome del sig. Barcia Pietro. in premessa generalizzato. rlle contìiziori
ed a tuttc lc nor-nre colltenute neÌ r'ilrente Regolamer'lto. sopra citato. ed a tutte le nor-nrc' srrcccssirc che

I ,\rrrnrrrrstmzione comunale ha lacoità di emanai'e. se 1o riterrà necessalio ecl opportuno:
- rli ircaricare l llliìcio di Segrcteria a pon-e in essere lutti clj atti necessari aì iine di pr-ocedcrc- lllLr stiliLrla

rlcll atto rli i ollula.

ll Responsabile del lrllcio Tccnico ( ornulalc


