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Oggetto:Voltrra intestazione della concessione idrica delf immobile sito

Palazzo Adriano, a norne della sig.ra Bua Maria Lume.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

yISTA I'isranza prodotta il 23105D016. acquisita al plotocollo generale de'l1'Ente a1 n. 5637 del 2ll05r2016,

clalla sig.ra Bua Maria Lume, nato a Palazzo Adriano il 0210811964 e residente in Palermo via G. Galilei n.

109. teudente ad ottenere 1a volturà. a nome proprio. dell'intestazione della concessione idrica

delf imn.robiÌe <li cui all'oggetto, con.te comproprietaria. attualmente intestata al sig. Bua Michele;
yISTA la Dichiar.azjone di Sr.rccessione n. 30 volume n. 165 del 3010512001 depositata agli atti di ul cro:
yISTO il IìegoÌamento Comunale per 1a distribr.rzione dell'acqua potabile. deliberato con atto consiliare n.

l 7 del 24.01. 1995. riscontrata legittima dal CO.RE.CO, IL 12104,]1 995, modilìcato con Deljbela C .C . n. 22

deÌ 29107/2015:
vISTO il proYredimento sinclacale n. 33 del 291]122015 di plologa della not.nina del Responsabile del

Settorc'11l- LL.PP. ed Assetto del Territot'io - nelia pet'sona del sottoscritto:

YISTO lo Statuto Comunale.
. Df TER}IIN.\

,

- tli autorizz:rre ]a r.oltLl'a dell'intestazione delia concessione idrica deli'imnrobile sito in questo ('onltlr'ìe ll'ì

vialr,- V'ittor-io Veueto n. 5. a nome della sig.ra Bua N,laria I-ume. in premessa generalizzata. alle corrdizioni

ed a tltfie lc nornte contenlÌte nel |igente Re-golamento. sopra citato. ed a tutte le norme stlccessive che

ì Amr.r.rit.tistrazione comunale ha fàcoÌtà dt etrlanate. se Ìo t iterà necessario ed opportuÌlo:

- rli incaricarc l't.lflìcio di Segreteria a porre in essere trrtti g1i atti necessari al fine cli proceclere alla stipula

clell'ir1to di voltula.
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