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rdrrca deÌl'immobile sito in via A. Manzoni n. 23 l'alazzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\.lS'IA l israr.rza acqr-risita al protocollo generale dell Ente al n. 9309 deÌ 30/08/2016, della sig.ra l'c-tralia

Irelìcinr. nata a Palazzo Adriano il 311031194'7 e residente in San Pieho il] Casale via G. Matteotti r1. 76.

deltosittila agli atti di ut'1ìcio, tendente ad ottenere la voltura. a nome proptio, dell'itttcstaziolle tlella

conccssionc idrica delf imnobile di cui all'oggetto, come con]pÌ oprietaÌi a. attualmente intestatiì a1 sig

Fucalir.io Ft attcesco:
YIST..\ Ia Dicl.riarazrone di Successione n. 30 vol. 9990 del 08/0112016. depositata agìi atti di Lr1lìcitr:

\.lSTO il lìcgolarrento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile. deliberato con atto cousiÌtare u.

l7 ricl 14.93.i995. risconrrata legittima clal CO.RE.CO. il 12/04i 1995. mocÌitìcato con Delibeta ( (. n. 22

dcl 29, ()7 2015:
\-ISTO il pr.oYr,ediurento sindacale n. ll tìel 30i06/2016 di proroga della uot.nina del Respolslbile clel

Sellor. III LL.PP. ed Assetto de1 Teu-itotio - nella persona del sottoscritto:

\ I5l O 1,, Slirttìto L olll(llr:lle:
1 .1 nrreRvttll

- (li Nrrtorizzarc Ia Voltura cle ll'iÌ'ìtestaziolle delìa concessione idrica dell'immobile sito in qrtesto ( onrrttrc in

i ia ..\. Nliìrrzoni n. 23. a nome tlella sig.ra Pet|alia Felicina. ìn premessa generalizzata. alle condizioni cti a

tulte lL, ììo llc ContenlLte nel \'Ìgel'ìte RegOllnrenro. SrìpI:ì Citato. ed a tutte le nOrmc sLtct-''ssir r' chc

l .Àutntilistlazione contuttale ha iàcoltà di euanarc- se lO ritenà nc-cessario ed opportltnO:

- rli i|lcilricÌrc l L.iflìcio cli Segleteria a porTe in essrì.e tlìtti gli rttì necessari ai 1ìne cli procedete allr stiptrla

rlclì'atto di voltura.

ll lìesponsabile del ltllìcio Tecnico (lottrttnalc
( Geom. Cu cciu Gi usePPe)

Determinazione n. 2Z{
lìegistro Generale tli Segreteria n. 50 é

Oggctto:\roltLrra intestazione della concessione

;\ct iano. a norre della sig.ra Petralia Felicina.
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