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COMUNE DI P ALAZZOADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE AVOCAZIONETURISTICA
D.A.2 t 01 del 02/ 1 2/201 4
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SETTORE III - LL'PP' - Assetto del Territorio
e-mail: ufficiotecnico@comttne'palazzoadriano'pa'it Tel' / Frrx + 3909 I 8349922

I)eterminazione Il'

Registro Generale di Segreteria n'

9p
77-

oggetto: voltura intestazione deila concessione idrica dell'immobile sito in via F.sco crispi n' 33 P'T'

a nome del Sig' SPata Sergio'

IL RISPONSABILE DEL SERVIZIO

'ISTA 
risranza del Sig. spata Sergio nato a palazzo Adriano l24ro4r1gg7.e ivi residente in via cavour n'

70, presentata in aata t6/ oz,tzot5 eJacquisita al protoco[o generare deil'Enie ar n. 1379, tendente ad ottenere

la voltura, a nome proprio, dell,intestariorr" O.tì" 
"or"".rùn" 

idrica dell'immobile sito in Palazzo Adriano

Via F.sco crispi n. :5 p.r., adibito ad attività commerciale (rosticceria e pizza da aspofto), attualmente

intestata alla Sig.ra Crapis Calogera (proprietaria);

VISTO il vigente Regolamento Comu,]ul" p"i'tu a1s11U11o1e dell'acqua potabile' deliberato con atto

consiliare n. 17 der 24.o3.lgg5,riscontrato i"gi'tti.o dal co.RE.CO. sez. centrale di parermo, nella seduta del

1 2.04. 1 995 con decisione n' 54201537 5;

vISTo il contrarto di locazione registrato il 05lo2l2015 al n. i 193 serie 3T, registrato presso l'Agenzia delle

Entrate di palermo - Ufficio TerritJriale di Lercara Friddi, che in copia si allega; 
- -

vISTo ir provvedimento sindacale n. 31 der30r12r2o14 di proroga àena nomina del Responsabile del Settore

III-LI-.PP.eclAssettoclelTerritorio-nellapersonadelsottoscritto;
VISTO lo Statuto Cotr-tuuaiei

DETERMINA

- di autoriz z,lrelavoltura dell,intestazione della concessione idrica, dell'immobile sito in questo comune in

via F. Crispi n. :: rrl. u nome del sig. spata sergio, in premessa g.enerafizzato, alre condizioni ed a tutte le

norme contenute nelvigente Regolamento sopra.ltuio 
"à.u 

tutte lJnorme successive che l'Amministrazione

comunale ha facoltà diémanare, se lo riterrà necessario ed oppofiuno;

- cli incaricare l,Ufficio di Segreteria a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di procedere alla stipula

dell'atto di voltura.
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