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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCiA DI PAT,ERMO

PEPSE AVOCAZIONETURISTICA
D.A.2 101del 02/ t2/2011

r - ^-.-[-.---
SETTORB III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail;LtfJìciotecnico@.conrune.palazzoadriatto.pa.it Tel. / Far +3909I8349922

Determinazione n. t4 d
Registro Gerterale ai S.[[t..ia n. JCO

detof .o3.Ao/5-

Oggetto:Voltr-rra intestazione deilzr concessione idrica delf immobile sito in vra Mario D'Aleo n. 3, a nome

del sig. Buccola Antoninol

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanzaprodotta r10210312015, acluisita al protocollo generale dell'Ente a1n.2113 del 0310312015,

dal sìg. Buccola Antonino nato a Palazzo Adriano 11 1910511991 e ivi residente in via Mano D'Aleo n. 3,

tendente acl ottenere la voltura,, a nome proprio, dell'intestazione della concessione idrica delf immobile

di cur all'oggetto, come nuovo affittuario, attualmente intestata alla sig.ra Parrino Antonina;

VISTO il contratto dr locazione reg.112411212074 alnl716 serie 3T, che in copia si a11ega;

VISTO i1 vigente Regolamento Comunale per la distribuzione de11'acqua potabile, deliberato con atto

consiliare n. 17 ciel 24.03.1995, riscontrato legittimo dal CO.RE.CO. sez. Centrale di Palermo, nella seduta

del 12.04.1995 con decisione n.542015315'
VISTO r1 prowedimento sindacaìe n. 31 del 30\12U014 di proroga della nomina dei Responsabile del

Settore III- LL.PP. ed Assetto del Territorio - nella persona de1 sottoscritto;

VISTO lo Statuto Con-rttnale;
DE,'TERMINA

- di autorizzarela voltura delf intestazione del1a concessione idrica delf immobile sito in questo Comune tn

yra Mario D'A1er; n. 3 a nome de1 sig. Buccola Antonino, in premessa generaliz,zato,. alle condizioni ed a

tutte le norme contenute ne1 vigente Regoiamento sopra citato ed a tutte le nome sttccessive che

1'Amminrstt azione comunale ha 1àcoltà di emanare, se 1o riterà necessario ed opportuno;

- di incaricare 1'lJfiìcio di Segreteria a pore in essere tutti gli atti necessari a1 ftne di procedere alla stipula

dell'atto di voltura.
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