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Oggetto: Concessione utenza acqua potabile al sig. Adrignola lgnazio per il fabbricato sito in
Via Giordano Bruno n. 2, F. M. U. p.lla 759 sub.3 Palazzo Adriano.

IL RESPOI\SABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'tsranza prodotta il 02031'2A15, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2112 11

0310312015 dal sig. Adrignola Ignazio nato a Palazzo Adriano 11 0510411992 e ivi residente in via
Giordano Bruno n. 2, tendente ad ottenere la concessione di una utenza di acqua potabile per
f irnmobile sito in Via Giordano Bmno n. 2 F.M.U. p.ila 759 sub. 3;

VISTO il contratto di locazione ccmmerciale reg. 111410112015 al n, 303 serie 3T, che in copia si
allega;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la distribuzione del1'acqua potabile, deliberato corr

atto coirsiiiarc n. 17 del 24.A3.1995, riscontrato legittimo da1 CO.RE.CO. sez. Centrale di Palr:mro.
nella sedr-rtadel12.04.i995 con decisrone n. 542015375

RILEVATO che ii fabbricato possiede i requisiti previsti dal Regolamento Comunale di cur sopra;
VtST'() il pr:ovvcdinrento sindacale n. 31 dei 30.12.2014 tli uourina del llesponsabile clcl Settor.e ill-
LL.PP. ed Assetto del Territorio, nelia persona del sottoscritto;
VISTO 1o Statr-rto Comunale;

DETERMINA

- di concedere una ntenza di acqr-ra potabile a1 sig. Adrignola Ignazio in premessa generaiizzato,per
i1 fabbricato sito in questo Comune in Via Giordano Bruno n. 2 F.M.U. p.lla 759 sub. 3, alle
condizioni ed a tutte le norme contenute ne1 vigente Regolamento sopra citato ed a tr-rtte ie nome
successive che l'Amministrazione comunale ha facoltà di emanare, se 1o riterrà necessario ed

opporluno;
- di incaricare l'Ufficio di Segreteria a pone in essere tutti gli atti necessari al fine di procedere

alla stipula dell'atto di concessione;

Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
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