
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta Nletropolitana di Palermo

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/20 t J

7-C-(.a

SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio
c ntuil; u/fìciotcctrito(uconune.pda::oudriuno.pu.it Tal. / Fut +39 091 8341)9):

Determinazione n. ll r aet )' ! ' ! q ?-,i t
Registro Generale tli Segreteria n.5ii3 aet O( lC. l6

Oggetto: Concessione ute[za acqua potabile al sig, Yacante Ignazio per I'immobile sito in
c.da Pietra Pirciata, F. i\I. n. 25 p.lla 163 sub. 2 e 3 Pahzzo Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO

YISI-A l'istanz.ì prodotta il 260912016. acqLrisita al protocollo generale dell'Ente al n. l0il3 il
28i 09,201 6 clel sig. \/acante lgnazio, nato a Perìermo I 2410111966 e residente in Pahzzo Atlriano
c.da San Mil-co s:.rc, telldente ad ottenere la coucessione di rtna utenza di acqLra potabile per
I'irlrlobile di cui in oggetto, depositata agli atti d'ufficio;
VISTO ia Concessione Edilìzia n. 06/2013 del 08/02/2013, depositata agli atti di Lrlficìo:
VIS'IO l'atto cli conrpravendita rep. r.ì. 1061, racc. n.660 del 1,5/0412C.)01, depositato agli atti di
irllici(r:
YISTO il Rcgoliìnlento Comunale per la distribuzione deli'acqua potabile" deliberato con iìtto
consiliarc r. l7 ilel 24.03.1995, riscontruìto legittimo dal CO.RE.CO. sez. Centrale di Prlernro.
rrodi llcllto con I)elibcÌa C .C'. n. 22 del 29r07i 20I 5:

RII-ll\'.{-fO chc- il l.rbbricato possretle i requisiti previsti clal Regolarnerto Conrunule di cur soprrr:

VISTO il 1.r ror leilìnrento sindacale n. ll del 30./0(r/201(r cli nonrina del Responsabilc clel Scttorc III-
LL.PP. c-tl .,\ssetto tlel Ten-ìtorio. nella pel'sona ilel sottoscritto;
VISTO ì, ' 5tilrLno C(,nrunrle. I 

''i DETERNIINA

- di conccrlcrc Lllìa Llt!'rìza 11i acclua potabile al sig. \/acurtt' Ignazio. in premessa gcncralizrilt(r. pL-r

il lubbricato sito in rliresto C'onrLLne in c.da Pietra Pirciata F.M. n.25 p.lla 163 sub.2 c l(r alle
conrlizitrni e(l x tLltlc lc noriìe cor]tcnute nel Yigente Rego)anrento, sopra citato. ed iì lLlttc lc nr)nre
srrccL-ssiYC t-hc l'.Arrrrinisl|az-ione conrLrnalc ha fircoltrì dì er.nanare- se lo r-itenà neccsslLrig ed
, i 

lr I), 'l lllll,,:
- di incaric:rre l L:lfìcio tii Se_cletena r porre in essere tutti gli atti necessari aì tìnc tii proccdcrr-
.rlli. . ti1'trl:i rl-ll rrtto tli cottc.ssi,,ttt':

Il Responsabile del Settore Tecnico ('onrrrnalc
( Gcont. Cuccia Giusappa )

Pia::o ut)ibet to 1, 16 90A3A Palazza adtìono (PA)

P E C : trorccall a @ pe.. canlù ne - pal ozzaod r ì an o pa. i t
P lVA 04771464323
c F t,:404194s28

v/ww. cantu ne. pol a zzodd iona. po. it
Tel +39 0918349911
Fox +39 09lE349065
Canto Corrente Postole n 1s721945


