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Deternrinlzione n. B 4
Registro Cenerale di Segreteria n. )tl11

Oggetto:\ (ìllura ìntestazione della concessione idrica
Adrìarro. a nlrme della sig.ra Cannella NIaria Carnìela.

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA D] PALERMO

PAESE AVOCAZIONE TURISTICA
D.A.2 I 0 I del 02/ I 2/20 I I
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SITTORE III - LL.PP. - Assetto delTerritorio
ealnil:tlÌciateckico.Aconlune.pdld.:aadtidno.pd.it Tel. / Frù +39A91831992)

IL RESPONSABILf DEL SERVIZIO

VISTA l'isranza prodolta il 01/04/2016. àcqùisita al protocollo generale dell Ente al n. 3621 del 0:1/0.1./1016-

dalh sìg.r. Cenùella ì\'larie Canrela nata a Paìazzo Adriano il l0/06/1970 e ivi residente in via San Nicolò n.

28. len.lcrre ad ottenere la voltura, a nomc proprio, dell'intestazione dclla concessione idrica
dell inrrr(ìbilc .ll cui all oggetto. conre erede, attualmente intestata alla sig.ra Vanella Camela:
VISTO lu Dielriarazione di Successionen.Tl4vol.9990del 02/01/2016. depositato asliatli d ufficio:
vISTO I Relolanrento Comunale per la dìstribuzione dell acqua polabile. deliberato con atto consiliare n.

l7 del :1.01.ìq95. riscontrata ìegiltìma dal CO.RE.CO. It- l2104/1995, nrodificato con Delibera C.C. n. 12
del 19 (lr l0I i:
VISTO il prr)\\edimcrìlo sindacale n.3l del 29/12/2015 di proroga delìa nonrina dcl Responsabile del
Settore IIì- l-L PP. ed Assetto del Tcrritorio nella plllsona del sottoscritto:
Ylsro 10 slalrLlo corrurrale: 

DlrlRNrNA

-diÌuiol.izzar'e h volr!n'ad.ll rnresraziofcdellaconccssioneidricàdell immobile silo ir queslo Co]]rurìc ìn
ria Salrmone n. ìj,/ì7, a nonre della sig.rx Cannella lllaria Clanìela. in prerrcssa gcnera izzala- ille
condiTiolll ed a tLrfte ìe nornre corrtcrrutc ncl r igcnte Regolanrento sopr? ciralo ed a tutte le nonÌe srLccessi!c
chc l Arììrììinlstrazione co,ìunals ha fàcoltà di cnranarc. se ìo riterrà necessrrio ed opporrLrnol

di incxricare l Uflicio di Segreleria a polle in esserc tutti gliatri necessari al fine di procederc alla stipuln
{lell .ffo.li \ olrÌir.
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dell'imrnobile sito in via Salamone n. 15117 Palazzo

ll Rospons!bile del fÌfficio Tecnico Con)unale
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