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Oggetto: Volnrla intestazione concessione idlica relativa
seconclo. censito al Catasto Fabbricati F.M.U. p.lla n. 927
sig.ra Pacino Can.nela.

all'inulobile sito in via Francesco Crispi n. 6S, 1.1. prirno e

sub.3 e p.lla n.928 sr"rb 2,Palazzo Adriano, a nonrc clclll

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(siusta cleternrinazione della Commissione Stlaoldinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23l10i201S)
ll tlLrale attesta l'insrrssistenza di conflitto di intelessi anche poteuziale in relazione del presente atto.

VIS'l'r\/0:
. I'istanza, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.4489 11 1410512019, con Ia quale la sig.nì l)rìcinc')

C'auucla rlata a Prizzi il 2110111956 e resideute a Palazzo Adriano in Via Francesco Crispi n. (rS. C.lì.:
l'CNCN4L-56A61H070V, in qualità di con-rproprietaria, chiede la voltura, a nome proprio, clell'intestazione
concessioue idrica relativa alf immobile di cui all'oggetto, athtalmente intestata al sig. Di Leo Clakrqcro. niìt() a

Palazzo Adriar.ro il l0/12/1940, C.F.: DLICGR40T10G263Q, depositata agli atti d'ufficio;
.la Dichialazione di Successioue n.284, voluure 9990, registrato presso l'Agenzia delle Entrate sltortello di

I-e'rcara Friddi il 0511012011, depositata agli atti di ufficio;

' la clichiarazione sostitr.rtiva di atto notolio resa ai seusi dell'art.47 del D.P.R. 2811212000, n.44-5 e per gli cflètri cli cui
art.48 clel D.P.R. 380/2001 e ss. 111m. ii., depositata agli atti di ufficio, a firma dei:

z sig.l'a Di Leo Rossella, nata a Palazzo Adriano il 18l0lll97l e residente a Falzè di Tlevi_sliano irt lia (ì.
Puccini n. 8/A. C.F.: DLIRSL77A58G263U:

z sig.ra Di Leo Antoniua, nata a Palazzo Adliano ll 2010411919 e residente a Casalecchio di l{t'no in virr Ligcr
lJassi n. 31. C'.1:.. DLINNN79D60G263R:

z sis.l'r1 Di Leo N,laria Giovanrla, nata Palazzo Ach'iano lI 2410611981 e residente a Ghemtle iu viu sunra \,lurta
rr. ll. C'.1ì.: DLIIVIGVS1H64G263F, con la quale c'lichiarano di essele con.rploprietali dell'irunrobile siro in rrrr
F.Clispi n.2E piar.ro I e II, censito al Catasto Fabblicati F.M. U. p.lla n. 927 sub 3 e p.lla 928 sub ? t'circ lo slcsso c
stato costrrrito priura del 30 geruraio 1917, il suddetto immobile ha il recapito dei rellui in pubblica lbenarrrra. inolrle
:tutorizzarto la propria madre Pacino Carr.nela, sopra r.nenzionata, alla richiesta di Voltura itÌtest.tzionc couccssit'rne
itlrica. oggetto della presente determinazione;

. il lìegolamento Courunale per la distribuzione dell'acqua potabile. deliberato con atto consiliare n. l7 clcl
21.01.199-5, riscorltrato legittimo dal CO.RE.CO. sez. Centrale di Palermo, n.rodit'icato con Delibcr.a ('.('. n. 22
2L)t07 2015l'

. lo Stututo Conrunale;
llll-E\'.\1'O clre il tabblicato possiede irequisiti plevisti dal Re-rlolan.rento Comunale di cui sopra;
AC(lt'llì1'.\'I O che a crrico dell'utenza da volturare non risultano pendenze insolute negl'trltinri cirrqtre anur:

DETERNIIì{A
- rli :rutorizzare la volnrra della collcessione idrica relativa all'ir-mnobiie sito in questo Comune in \/ia l;r.rncesco
['r'ispi rr.68. p. I e II. censito al F.NI.U. p.lla n. 927 strb 3 e p.lla 928 sub 2,Palazzo Adriano, a llome del sig.m l'acino
C'alnrela. in prer.nessa {.:eneralizzata, alle condizioni ed a tutte le nornle contenute nel vigente Re-qolar.nento. slrpu cit;.tro.
ctl a tutte le non.ne successive che l'Anrmir.ristrazione comuuale ha 1àcoltà di enanar-e, se lo riterrà neccsslrio crl
L)lìl)()r'tutìO:

- tli tlisllorrc che il plesente atto verlga pubblicato all'Albo l)retorio on-line di questo Comune, a sensi clc-ll'an. n. -ì1.
c()nrlra I rle'lh Legge 18i06/2009 n. 69;
- (li tr-:ìsrìrcttcre il presente atto al Responsabile del Settore'I (Ufficio di Segreteria )e al Responsabile rlel Serror.e Il (

Sclvizio Economico e Finar.rziario ) per gli adempin.renti di conrpetenza,
-:r\'\'(ìr'so il plcscnte atto è ar-r'rr-nesso ricorso giurisdizionalc dar.anti al TAR erìtlo gg

rultcluutivu. r'icorso stiar.rrciinario al Presiclente della l{cgionc entr.o gg. 120;
60 drlta yrrthhlicuzrorrr'. rr i11
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