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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta Metropolitana tli palermo

PAESE A VOCAZIONE TLIR]STICA
D.A. 2101 del 02/ t 2/20I4

, v------(-=-
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

c-utuil: u//icioteatico(li.torrtune.pttlttzzoadrittno.pa.it Tel. /Fax +39 0918349912

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO

YISTA l istanza . acquisita al protocollo genelale delì'Ente al n. 10043 del20/09i2016. della sìg.m lralirnir
GiLrseppa N{aria. nata a Palazzo Adriano il 15/04/1955 e residente in Palerrno via Badia n.42lc. dsp65i5x11
aglì rtti dì Lrfllcio. tender.ìte ad ottenere la voltura, a nome propdo, dell'intestazione clella corrcessiotre
irlricl cle'll inrmobile dì cui ali'oggetto, come proprietaria, attualn.ìente intestata al sig. Italiano Andreir:
YISI'.{ la cliclriat'azione sostitlrtiva dell'atto di notorietà. att.41 DPF' 44512000, depositata a-uli arti cli Lrllicio:
YISTO il lìc-golantento Courunale per ìa distribuzione dell'acqua potabile. deliberato con atto consjlialc r.
17 del 24.0i.1995. rìscontrata le-!Ìittima dal CO.RE.CO. tl 1210411995, modifìcato con De.libera (.('. n. 22
deì 29i 07i 20 l5:
YISTO il provvedimento sindacaìe n. ll del 30/06/2016 di ploroga della nomina del Responsabiìe tlel
Scttorc- Ill- l-l..PP. cd Assc.tto clel Territorio - ucllir persona clel sottoscritro:
YISTO Ìo StatLito ( onrr'naÌe:

;. DETER}IINA
I ,i

- tli xutorizzrìr'c la voltut-a clell intestazione clella concessione idrica dell'immol:ile sito in qlresto ( ontLrrL- jn
lra I:. ('rìspi n. E0- I ttorte clella srg.ra lt:tJt:tno Gruseppr Mrru. in premessa generalizzatl- rlle conrlizioni
L'LI a llttt!'lc r.ror-ruc conterÌute nel r'ìgente Iìegolcnlento. sop|a citato. ed a tutte le nornte succcssire chc
I'AnrnrinrstlazionÈ'courLuliìle ha tacoltà cli entanale- se lo riter-rà necessario ed opportuno:
- (li intìr'icare l-l ll'lìcjo di Selreteria a porre in essele tutti sÌi atti necessarì al tìr.re di procctlele' aììa stipLrll
,1.ìl rr,t''.lr r,, tr. :r

()

1.

Uetelnrin:rzio rre n. !O/ _-/.?
Registro (ìerreralc (li Segreleri, n. 5 5 l-

Oggetto:\'oltlu-a iutestazione della concessione idrica
Adriano. a nome della sig.r'a Italiano Ginseppa Maria.
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dell'rmmobile sito in via F. Crispi n.80. Palirzzo
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