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Oggetto:Voltura inteslaz;one della concessione idrica dell'irrrnobile sito in viaìe Vittorio Veieto n. 7 piano
primo Palazzo ,Adriano, a nome della sig.ra Sparacio Angela.

IL RESPONSABILf DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza prodotta il04/04/2016. acquisita al protocollo geùerale dell Ente al n. i60l del 04/04/2016.
dalla sig.ra Sparacio Angela nata a Pàlazzo Adriàno il 25/i:12/1951 e ivì residente in viale Viftorio Veùeto n.

7. tendenle ad ottenere la Ioltura, a nonre proprio. dell'inlestazione della concessione idricà dell'inrmobilc
di cui all oggelto. comc comproprietaria. attualmente iitenata alla sig.ra Ferrante Marìanna:
VISTO il contralto di cessione in proprietà di alloggio popolare per lavoratori agricolì, Legge 1616 11960.
registrato i1 27104/20 I 2 n. ì 2 serie I V. depositato agli atti d uffi cio;
yISTO il Rcgolanrcnto Comunalc per la distribuzione dell'acqua potabile. deliberato con atto consiliare n.
l7 del 24.03.ì99i. riscoÌrrata legitima dal CO.RE.CO. lL 12/0411995, modifìcato con Delibera C.C. n.2:
del29/07/:015:
VTSTO il pro\\'edinìento sindacale n.33 dcl :9/l2r0l5 di proroga della nonina del Responsabiìe deì
Settore llì- LL.PP. ed Asselto del Tenirorio - nella persona del sottoscrifto:
\rlSTO lo Statulo Comunàlel

DITf RùII,\A

- di àutorizzarc la vollurà dell intestazione della concessione idrìca dell-imrrobilc silo in queslo Con]lìne in
viale virtorio Veneto n. 7. a nonìe della sig.ra Sprìracio .\ngela. in prenressa generalizzata. alìe condizioni
ed a tu(c le nonìc coJrtenute nel v:gerlc Iìcaolanìcnlo sopra cilaÌo ed a lute le no|me successire che
l AmnriIislfazionc conlunxle ha fàcolttì dr enìrrìdrc- sc o rilenà necessarìo ed oppoftunol
- di inc.ìricxrc I t-1ftìcio di Segreteria a porre in essere tuttì gli atti necessari aì fìne di proccdcre rlla slipultl
dell atto di vollura.
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