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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE III - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

Determinazione n. ?ttU- del 09'/0' ZolS
Registro Generale di Segreteria 
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Oggetto:Voltura intestazione concessione idrica relativa all'immobile sito in via Giuseppe La Masa n.7 p. terua, I e2,
censito al F.M.U. p.lla n. 287 Palazzo Adriano, a nome della Sig.ra Cavallaro Rosa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con ipoteri del Sindaco n. l8 del31l08l20l7)
Il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

VISTA I'istanza del 17/0912A18, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.9266 del 17/09/2018, con cui la Sig.ra
Cavallaro Rosa, nata aPalazzo Adriano i11510611937, C.F. CVLRSO37H55G263Q e ivi residente nella via Rosolino Pilo n.

14, in qualità di proprietaria, depositata agli atti di ufficio, chiede la voltura, a nome proprio, dell'intestazione concessione
idrica relativa all'immobile di cui all'oggetto, attualmente intestata alla Sig.ra Sirchia Francesca, nata a Palazzo Adriano il
2s t08t t898, c.F. sRCFNC98M65G263V;
VISTO l'afto di Divisione del l9108/1986 rep. n. 13692racc.n.4092, registrato il08/09/1986 n. 15884, depositato agliattidi
ufficio;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art .47 del D.P.R. 2811212000, n.445 e per gli effetti di cui
art.48 del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii., per l'immobile, per cui si richiede la voltura intestazione concessione idrica, è stata

rilasciata Concessione Edilizia in Sanatoria n.0912003 e lo smaltimento dei reflui recapitati in pubblica fognatura, depositata
agli atti di ufficio:
ACCERTATO che a carico dell'utenza da volturare non risultano pendenze insolute negl'ultimi cinque anni;
VISTO il Regolamento Comunale per la distribuziope dell'acqua potabile, deliberato con atto consiliare n. l7 del 24.03.1995.

riscontrata legittima dal CO.RE.CO. il 1210411995, fibdificato con Delibera C.C. n.22 del29lO712015;
RILEVATO che il fabbricato possiede i requisiti previsti dal Regolamento Comunale di cui sopra;
VISTO Io Statuto Comunale:

DETERMINA

- di autorizzare la voltura della concessione idrica relativa all'immobile sito in questo Comune in via Giuseppe La Masa n. 7

p.t., le2,censitoal F.M.U.p.llan.2ST,anomedellaSig.raCavallaroRosa,inpremessageneralizzata, allecondizioni eda
tutte le norme contenute nel vigente Regolamento, sopra citato, ed a tutte le norme successive che l'Amministrazione
comunale ha facoltà di emanare, se lo riterrà necessario ed opporluno;
- di disporre che il presente atto vengapubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune. a sensi dell'art. n.32, comma I

della Legge 1810612009 n.69;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore I ( Ufficio di Segreteria ) e al Respbnsabile del Settore II ( Servizio

Economico e Finanziario ) per gli adempimenti di competenza;
- avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60 dalla pubblicazione, o in alternativa,

ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120;
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