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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
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SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail:u/ficiotectùco@connme.palazzoadriano.pa.it TeL / Fax +390918349922

Determinazione n. ZZl4
Registro Generale di Segreteria n. tro3
Oggetto:Voltura intestazione della concessione idrica dell'immobile sito in via Dante n.28, a nome del sig.
Costa Calogero.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTA 7'istanza prodotta il3110812015, acquisita al protocollo generale dell?Ente al n. 8299 del 1510912015,
dal sig. Costa Calogero nato aPalazzo Adriano 11 1310711950 e residente in Palermo via Generale Luigi
Berdett n.76, tendente ad ottenere 1a voltura, a nome proprio, dell'intestazione della concessione idrica
dell'immobile di cui all'oggetto, come nuovo proprietario, attualmente intestata al sig. Costa Giovanni;
\TSTA la Visura per soggetto del1710712015 n. PA0231875, depositato agli atti d'ufficio;
VISTO il Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile, deliberato con atto consiliare n.
17 del 24.03.1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. L 1210411995, modificato con Delibera C.C. n.22
del2910712015;
VISTO il prowedimento sindacale n. 15 del 30\06V015 di proroga della nomina del Responsabile del
Settore III- LL.PP. ed Assetto del Tenitorio - nella persona del sottoscritto;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERTVIINA

- di autorizzareTa voltura dell'intestazione della concessione idrica delf immobile sito in questo Comune in ,

via Dante n. 28 a nome del sig. Costa Calogero, in premessa generalizzato, alle condizioni ed a tutte le ;

norrne contenute nel vigente Regolamento sopra citato ed a tutte le norme successive che 1'Amministrazione
comunale ha facoltà di emanare, se lo riterrà necessario ed opportuno; :
- cli incaricare 1'Ufficio di Segreteria a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di procedere alla stipula I
dell'atto di voltura.

ll Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale
(G eonr. Cuccia Giuseppe)
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OGGETTO: Voltura intestazione concessione idrica.

llrLa Sottoscritto/a natola a
ed ir.i residente / residente a
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AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

PALAZZO ADRTANO (PA)
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codice fiscale no,

proprio norre, l'intes
collune ln vla
nome del/ della sig./sig.ra ola a

A tal fine dichiara di farsi carico di ogni eventuale
concessione del I'intestatario precedente.
Allega alla presente Ia ricevuta di versamento, su c.c.p., cli €
voltura.
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Si clà parerc- faiorerole alla preserrte istanza. e si
rinrc-tte all'LI.T.C. ogni alrro adentpirnento
tlr-cr-ssario al fin.. di procedere alla stipLrla del
crlntralto relatit cr alla autorizzazione richir-sta.
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CHIEDE che vdnga volturata, a
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