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Oggelto: ColrcessioDe utetrza acqur potabile al sig. Gagliatro Nicola per it fabbricato sito in
Via Dante n. 14-16-18, F. NI. U. p.lli 708 e 709 Prlazzo Adriano,

IL RESPONS,A.BILE DEL SERVIZIO

VIST,A I'istanza prodotta il 2210512015. acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4673 il
2210512015 da1 sig. Gagliano Nicola nato a Palazzo Adriano 1\ 1111211977 e ivi residerte in via
Vitt. Emanùele n. 41-42, tendente ad otteùete la concessione di una utenza di acqua potabile per
l'imÌnobile sito in D,Lnte n. 14 16 1 E F.M.[L p.lìa 70E-709, nuovo proprietario.
YISTO Ì'atto registrato il 08i03/2014 r'ep. ìr 8666, racc. n. 4965, che ir copia si allega;
VISTO il vigente Regolalnento ComÙnale per la distribuzione dell'acqua potabile, dcliberato con
atto coisiÌiare n. l7 del 2,1.03.1995, riscontrato legittimo dal CO.RE.CO- sez. Centrale di Palermo,
iella sedùta del 12.04.1995 conclecisione n 5,120.15375i

RILEVATO chc jl làLrbricato possiede i recÌuisiti previsli dal llegolamento Comùna1e di cui sopra;
\TISTO il plovvedìmento sindacale n. I 1 dcl 3 0. I 2.2014 dl nomina de1 Respor'Ìsabile del Settore lll
LL.IP. ed Assetto del'l'enitorio, ne11a persona del sottoscritto:
YISTO lo Statuto Com ù]eìe:

DI'TEII}IINA

- di concederc r]l1a ùtel]za di acqua polabile a1 sig. Gaglìano Nicola in premessa generalizzato, per
il fabbricato sito jn quesio Comune in Yia DanLe n. l4 l6 18, F.M.U. p.lla 7118-709, alie condjzioni
ed a tulle 1e noÌ-rre contenLrte ncl vigonte Regolame to sopta cit;lto ed I rutie Ie norme successive
che l'AmÌninistraziorle comullaie ha faco]tà di clnanarc, se lo dte[à necessario od oppofiùno;
- di incariclre l'Ulflcio di Segreterìa a porre in esserc tlÌ1ti gli atti necessari al fine di proceder.e
alla stipula delÌ'atto di concessione;

IlBesponsabiìe det Settore Tecnico Comunale
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