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Oggetto:Volh-ra intestazione della concessione idrica delf immobile sito in via Giuseppe Verdi n- 36, a

nome del sig. Francaviglia Mario Giuseppe'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l,istanza prodotta il 10/08/2015, acquisita al protocollo generale dell'Ente aLn.7242 del 10/08/2015.

dai sig. FrancavigliaMario Giuseppe nato à Palazzo Adriano 110710311,963 e ivi residente in via Giuseppe

Verdi n. 36, tendente ad ottenere la voltura, a nome proprio, dell'intestazione della concessione idrica

dell,immobile di cui all'oggetto, come nuovo proprietano, attualmente intestata al sig. Vella Giuseppe;

1rISTS t,atto di .o1;rprurrJid itareg. l1 lolozligS4 al n i 89 vol. 132, à1li alf i^{ Ù iiiciq ;

vrsro il vigente Ràgolamento Òomunale per la distribuzione deli'acqua potabile, deliberato con atto

consiliare n. 17 del Z4.O3.lggs,riscontrato legittimo dal CO.RE.CO. sez. Centrale di Palermo, nella seduta

del12.04.1995 con decisione n- 542015375;

vISTo il prowedimento sindacale n. 15 del 30\06V015 di proroga della nomina del Responsabile del

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

VISTO lo Statuto Comunale;
DBTERMINA

- di autoriz zare lavoltura dell'intestazione della concessione idrica dell'immobile sito in questo comune in

via Giuseppe Verdi n.36 anome del sig. Francaviglia-Mario Giuseppe, in premessa generalizzato' alle

condizioni ed a tutte le norme contenute nel vigente Regolamento sopra citato ed a tutte le norme successive

che l,Ammrnistrazione comunale ha facoltà di emanare, se lo riterrà necessario ed opportuno;

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

del1'atto di voltura.
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AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
PALAZZO ADRTANO (PA)

OGGETTO: Voltura intestazione concessione idrica.

il La Sottoscritto/ n y',,u, '€,uu{il^01-- itz- 7-/P6s
n"3 <

'DE che venga volturata, a
della concessione idrica deli'immobile sito in questo
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G*vrxa seci-t]$ilffi. B§(3a1, S+sei;e -- FB!§
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fr*r,
Vister Io Statuto comunale;
Visto il r igente Resolarnerrto corl.le che disciplina
la nrateria.
Si dà parerc. farorerole alla presente istanza, e si
linr.-tre all'U.T.C. ogni altro adempinrento
nr-,'r-SSrrio al fine di procedere alla stipula dc,l
!' o iì tratto re I at i r, o a I I a 4Lrto gizz azj ooe ric h iesta.
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lvazlone
:- :,.-l fine dichi:- :,'-l itne dichiara di farsi carico di ogni eventuale debito, inerente la s,cldetta
: - ,.--:ssione dell'intestatario nrecedenteestatario precedente.
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