
COMUNE DI PALAZZO ADRIAI\O
PROVINCIA DI PALERMO

Pepsp aVocazroNE TuRrsrrca
D.A.2 1 0ldel 02/ 12/2011

y3.:rO-r.....--____,

SETTORE III - LL.PP" - Assetto del Territorio
e-nail; ufJìr:ioteatico(ci,conturte.palazzottdriatto.pa.it Tel. / Fa.r +3909 !8349922

Detcrmi:razione n. t1j al t ",- r" " '"- ('/{
Registro Generale di Segreteria n. QN del O 6 C:

Oggetto: Concessione utenza acqua potabile alla
fabbricato sito in Via F. Crispi n. 26 piano terra, F.
Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA I'istanza prodotla il 27101120J5. acqLrisita al protocollo generale dell'Ente al n. 858 il
2710112015 dalla sig.ra Alongi Maria Concetta nata a Palazzo Adriano il 08/10/1980 e ivi residente
irr via Parpaglione n. 22, tendente ad ottenere la concessione di una utenza di acqr-ra potabile per
f inrnrobile sito in Via F. Crispi n.26 piano terra F.M.U. p.lla 1091 sub. 10 cat. C1, adibito ad

rtt i vi tà cornmerciale;
\-ISTO i1 contratto di locazione commerciaie reg. 110710812014 al n. 3926 serie 3T, che in copia si

allega:
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabiie, deliber-ato con
atto consiliare n. i7 del 24.03.1995, riscontrato legittimo da1 CO.RE.CO. sez. Centrale di Palerrno.
nella sedr-rta del 12.04.1995 con decisione n. 542015375

RILII\/;!'{'O che rl fabbricato possiecle r reclLrisitì prevrsti dallìegolamento Clornr,rnale dr cLri sopra.
\/ISTO il provvedimento sindacale n. 31 dei 30.12.2014 di nomina del Responsabile del Settore Iil-
LL.PP. ed Assetto del Teritorio, nella persona del sottosclitto;
VISTO lo Statuto Comr-inaie;

DETERNTINA

- di concedere una tttenza di acqua potabile a1la sig.ra Alongi Maria Concetta in prernessa
generahzzata, per il fabbricato sito in qr-resto Comune in Via F. Crispi n.26 F.M.U. p.lla l091sub.
10 piano terra, alle condizioni ed a tutte le norme contenute ne1 vigente Regolamento soplei citato
ed a tutte ie nome successive che l'Amministrazione comunale ha facoltà di emanare, se lo riterrà
necessario ed opporluno;
- di incaricare i'Ufficio di Segreteria a porre in essere tutti gli atti necessari a1 fine di procedere

alla stipula dell'atto di concessione;

tì i.
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sig.ra Alongi Maria Concetta per il
M. U. p.lla 1091 sub. 10 cat. Cl Palazzo

ll Responsabile del Settore Tecnico Comunale


