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Determinazione n. / i4
Rcgistro Ge ncralc di Segreteria ,r. ìÙ+

j / 1,5- 2rtc
Zt a\ lL
in via C. Mario D'Aleo n.46.

dcl
tlel

Oggctto:Voltura intestazione della concessione idlica dell'imn.robile sito

Palazzo Adriano, a nome del sig. Masaracchia Carmelo.

II, RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\'ìSTA l isranza prodorta il 04/05/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente a|n.4962 del 04/0512016.

dal sig. Masaracchia Carmelo, nato a Palazzo Adriano il 0310211961 e ivi residente in c.da Pirteri snc.

tel.lente ad ottenere 1a voltura. a nome proprio, dell'intestazione della concessione idrica deif immobile di

cui alÌ oggetto. coue proprietario. attLÌalmente intestata aila sig la Tuzzolino Camela;
\.IST.A. la clichiarazione di successione n. 2254 r o1. 9990 deÌ 29106/2012. depositata agli atti di u1ìrcro:

\.ISTO il Re'goÌar.nento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile. deliberato con atlo cotrsilìate tr

17 del 2.1.0i.1995. r'isconrlata legittima dal CO.RE.CO. lL 12i0,+11995. modilicato con Delibera t.('. n. 22

dcl 29i 07/2015:
yISTO il p;og.edì1tento sindacale n. l3 del 29'122015 di pror-oga delÌa nomina del Responsabilc clel

Seftorc lll- I-l-.PP. ed.\ssetto clcl Territor-io - nella petsoua del sottoscritlo:

YISTO lo Statuto ('omrtnale:
, , DETEIì\II\A

- rli autorizzlrc la yoltura dell'irtestazjone della concessione ìdrica delf immobile sito in questo CourLLIre itr

\'il ( . N{aIio l) Aleo n. -16. a noll.rc del sig. Nlasalacchia Catmelo. in premessa generalizzato. alle corrcliziolli

ctl a rutte lc llon.r]c colltenute nel |igcnte Regolanreuto. sopra citato. ed a tutte le nomc sLtccessire che

ì .\ntntinìslr.uziOne cotnLll]ale ha laco]tà cli etlana|e. se lo Iiten.à necessarlO ed OppOrtuno:

- tli incaricnrc I Litllcio dj Segr.teniì e pon-!'in esscrc tutii glt atti necessari al tìne di procedete alla stiprrla

rlr'll atto cli r oltuta.

Il Rcsponsabile del flllìcio Tccnico (lonrunale
(Geon. Cuccia Giuseppe)
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