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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE AVOCAZIONE TI'RISTICA
D.A.210I del 02/I2/20t 4
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SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail:ufrcioteaicoc9conune.palazzoadfiallo.pa.it TeL / Fd* +390918349922

del
Registro Generale deì

Oggetto: Conc€ssione utenza acquÀ potabile al sig. CannellÀ Calogero per il fabbricato sito in Yia

Vittorio Emanuele n. 3 piano terra Palazzo Adriano.

IL RNSPONSABILE DEL SER}'IZIO

\aISTA l'istanza prodo na il 21109/2015 , acquisita al protocol lo generale de ll'Ente al n. 8494 del 2l l|g l2O 15

dal sig. Cannella Calogero nato a Prizzi il 1910711987 e ivi residente in cda Cesarella snc, tendente ad

ottenere la concessione di una utenza di acqua potabile per l'immobiìe sito in via Vittorio Emanuele n. 3 p.t.

identificato al F.M.U. p.lla 1409 sub. 3 categoria ClPalazzo Adriano, adibito ad attività commerciale;

VISTO il contratto di locMione reg. il l6/09/2C)15 À!n.7404 serie 3T, depositato agli atti d'ufficio;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto noiorietà resa dalla prop etaria con1e prcvisto dall'art. 15 del

Regolamento Comunale, depositato aglì atli d'ufficio;
\rISTo il vigente Regoìamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile, deliberato con atto

consiliarc n. 17 del 24.03.1995, modificato con Delibera di C.C.n.22 del2910712015;

RILEVATO che i1 fabbricato possiede i requisiti previsti dalle norme vigenie in materia;

VISTO il prowedimento sindacale n. 15 del 30.06.2015 di nomina del Responsabile del Setiore III- LL.PP.

ed Assetto del Tenitorio, nella percona del sottoscritto;
VISTO lo Statuto Comunale:

DETERMINA.

- di conccdere Lrna utenza di acqua potabile al sig. Cannella Calogero in p.emessa generalizzato, per il
ùbbricato, sito in questo Comune in via Vittorio Emanuele n.3 p.t., alle condizioni prescritte dalle norme

sopra chiamate;
- aliihrcaricÀre l'Ufficjo di Se$eteria a porre in essere tutli gÌi atti necessarj al fine di procedere alla stipuÌa

dellratto di concessione;
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