
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
D.A.2101del 02/t 2/20 t 4

)Ò------r-'-
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-rna il. uffi ciotecnico@conrune. p ctlctzzo odriano. pa. it Tel. / Fax + 394913349922

ll Responsabile del Settore Tecnico Co unnle

Deferminazione n. z'$ 4 del:3-/ /. è:,-
Registro Generxle di Segreterin n. 5; s aet il ll. ì5

Oggetto: Concessione utenza acqua potabile al sig. Russo Eduardo per il fàbbricato sito in
c.da Beveraturella piano 3, F. iu. n. 28 p.lla 601 sub. 5 Palazzo Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza prodotta i1 08/09/2015, acqlrisita al protocollo generale dell'Ente al n' 8306 il

l5/09i2015 dal sig. Russo Eduardo, rato aNapolì il25108/1984 e residerte in PalaTTo Adriano c.da

Bevetaturella. tendente ad otteùere ia coùcessione di una ulerza di acqua potabile per l'irnllobile di

cui in oggetto:
I fST,r iì- clic6iarazione sostirLrriva di atto notorieià rcsà dalla proprietaria come previslo dall an 15 del

Regolamento Comunàle. depositàto agli atti d'uflìcìo:
VI-STA la visura pel l'irnmobile n. T127840 del 10/09/2015. depositato agli atti di ufficio:

VISToilRego]amelÌtoComuÙaleperladistribuziorredell,acquapotabile,delibe.àtoconalto
consiliare n. tl d.t U+.0:.tqgS, rjscontrato legittimo dal CORECO' sez Cenrrale di Pallrrnlo'

rnodificato oon Deliberà C.C. n.22 de]29/07/2015i

RILEYATO che il labbricato possiede i reqrisiri previsti dal Regolarneùto Comunale di cLli sopra:

vISTO il pro\'\'eclimento sindacale n. t5 del 30\06\2015 di nomina del Responsabile del Settorc Ill-
LL.PP. ed Assello del Teritorio, nella persona del sottoscritto;

YISTO lo StattLto ComLn'lale;
DETtrRMINA

- di coucedere una Lrtellza di acqLla poiallile al sig Russo Eduardo in prenressa gelleralizzato_ pcr il

tnf',fr.i*io .iro in questo Comurìe in c.da Beveraturella F'M n- 28 p lla 601 sLrb' 5 piano l' alle

contlizioli ecl a tulte le llom1e contelÌute nel vigente Regolalnento sopra citato ed a ttllte lc llornle

successive che l'Amministlazione courttnale ha facollà di emanare' se lo riteftà necessalio ed

onpor luno.
-',lii,rcarica.el'UlficrodiSegreteriilaponeiDesseretuttigliattirecessarialfìrÌediproccdere
allr stipLrltr dell'atto di concessione;
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( Qtcft1-Cu ccia GiusePPe )
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AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DJ

PALAZZO ADRIANO (PA )

Eimwle
a.r,

OGGETTO: Richiesta concessione ùten2a acqua potabile.

ed iviresidente/ residen," 
" 
fAl-plg AD,air, h^ i^v*<.\l Diy€Iù-y-tÉtL ft

codice fiscale n"§51([!/!if]![!cHtEDE la concessione di

' Allega alla presente:

Fotocopia carta d'identità o/ Patenie dÌguida.

Fotocopia codice fiscale.

r)t,.-tl/t v, s. /:,4 crL.rts.i/i {F.

una utenza diacqua
p ?'-

potabile per

:

aé l,,t I ';'' /;

/La sortoscritto/a RaSS. €\ u A Ib -; NA P oL t

l'immobile, sito in questo comune in

nato/a a 2slo8

4tottr^ro*:. ,

Lutr tl-,
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