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Dcternriuazione n. {7q --1 -z ,-)
lìcgistlo Generale tli Segreteria n. J f )

Oggetto:Voltula intestazìone della concessione

Adriar.ro. a nome della sig.ra Pacino Antonina.

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO

yl STA l'istapza prodotta il 1410612016. acquisita al protocollo ger.rerale deÌl'Ente a\ n. 6467 del l4106/201 6,

cìaiia srg.ra Pacino Antonina. tlata a Pala.zzo Adriano il 2106''1961 e ivi residente in via Cavour n 47.

depositita agli atti cli uflìcio. tendente ad ottenele la Yoltura. a nome proplio, dell'intestazione della

corcessioncltlrica clelf ir.nnrobile rli cui all'oggetto. come proprietaria. attualmente intestata al sig. Pacino

Giovar.rni:
YISTO il TesrameÌlto Pubblico. rep. n.286 deÌ 29l01r1999. depositato agli atti di tLtficio:

YISTO il lìegolantento Contunale per la distribuzione clell acqua potabile. deliberato con atto consiliare n'

l7 del 2:1.03.i995. riscontrata legittìrra dai CO.RE.CO. lL l2i0+ 1995. nodificato con Deliber-a C C n 22

del 29'07i 20 L5:
ylsio ir ,ro\1.ediÌrenro sìndacale ,. 33 deÌ 29'12/2015 c1i pr:oroga della nomina del Responsabile del

Sc'tror-e Iil- LL.PP. ed Assetto deÌ Territorjo - nelÌa per-sotla del sotloscrltto:

\ ISTU ìu Slrrrr.rru ( ourrr ele, 
. DETER\II\A

- tli rrrtor.izz:rrc l:r rolrrrrl clell rrrtestrzione dcllr corrces:rorrc ich rca dell rrtttttobiìe "jto in qLlesLo 
' 

tìnlllnc i"l

r ia C.aIour n. 47. a noure della sig.ra Pacino Ar.ìtonina. in p|et.nessa generalizzata. alle cot.tdiziorrj cd rì ttttle

lc ,or-r.trc co'ten.te nel 'igenie 
RegolaÌ.nento. sopriì citato- ed a tutte le nolt.ne srtcccssi'c che

l .\,tnri.istraziot.te cot.nrtrlale ha lìcoÌtà di et.uanare. se lo ritct-rà necessario ed opporttino:

- rli inc:rrictrc l Liltìcio cli Segreter-ia a porre ir'l essere tlrtti gli alli Ìlecessari al tìne di procedcrc alìa stipLrla

\l. l ir tl, ) (ll \ ,, llll iì.

II Responsabilc del tllIìcio Tccnico ('otltun:rlc
(Geont. Crtccin GiusePPa)
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