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COMUI\E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALEfu\4O

PAESE AVOCAZIONE TURISTICA
D.A.2 I a I del 02/ I 2/20 t l

t a> ^ -t-(--
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

c-tnuil ..ty'Jiciotacnico(ùcottture.palazzortdricuto.pu.ir Tel./Fa.r"+390918349922

l)eterminazione n. /< 6 -'-, l
Regislro Genelalc (li Segreteria n. --'-:- 1

Oggetto:Voltura intestazione della concessione

Adriano. a nome del sig. Costanza Matteo.

del /1^. ct( 
'c)/édel l. - c

idrica deli'immobile sito in via G. Veldi n. 15. Palazzo

II, RESPONSABILE DEL SER\'IZIO

yISTA Ì'istanza prodotta il 08/06/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente a|n.6216 del 08i06/2016.

tlal sig. (ostanza Matteo, nato a Palazzo Adriano il 1610511963 e ivi residente in t-ia C. Verdi n. 15.

tleposltata agli atti rli uflcio. tendente ad ottenere la voltura. a nome proprio, dell'intcstazione dcll:r

cotìcessione i4rica cleli'in.rn.robile di cui all'oggetto. corlle proprietario. attualmente intestata al sig

Costanza Angelo:
\.ISTO l'ano C or.r.rpr avendita, Lep. n. 13 85 8. racc. n.4372 del 21l07/1998, depositato agli atti di utl'icio:

YISTO jl Rcgolar]rento Cor]]unale per la distribuzione dell'acqua potabile. deliberato con lìtto consiliat'e tl.

17 del 24.03.i995. riscontÌ'ara legittima dai CO.RE.CO. IL 12i04/1995, modificato con Delibera C.( . n. 22

del 29 07 '20 1 5:
yISTO jl pr.or yeclì5enro stldacale n. 33 del 29 122015 di ploroga della nomina del Iìesporrsabilc de1

Settore III- l-L.I'P. ed Assetto del Tenitot,io - nella persona del sottoscritto:

YI STO lo Statuto Cot.nrtuaÌe:
I ... DETETI\IIN.{

- (li autoì-izz:ìt-c la Yoltur-a clell'intestazjone clelia concessione iclrica dell'ir.nmobile sito in qLtcsto a ()llrLrll(- irì

r jr Ci. \'c-rtÌj ll. 15. a uor.ne deì sig. C ostanza Matteo. in premessa generalizzato. alle condizioni cd a ltrttc l!'

no t.lc colttL-tlLltc nel vigente Reuoìat.trenlo. SoPIa CIt:ìlo. ed a tutte le normc srtcccssire cile

ì'AnrurruislraziolL'conlltnale ha lìcoltà di et.uanare. Se lo riterlà necessario ed oppol'tltno:

- rli irrcariclrc l't;l'lìcio cti Segreterix a pon-e in esserc tuttì gli atti necessaÌ'i al tìne di procedetc alìa stìpLrla

.1.1. rLto .ir r.'ì' r u.

ll Rcspousabilc del tlllicio -fccnico ('ttlttttnalc

t'it ,t L rthtrnt 1' l6 I.)00-lA l\tlu--o ltlt'io)ta(P.1)

c tttil ,iurlLtcr,,t t,ttntrttc pLtltt :rtutlrtLtttr.t ptr.it tttttt'.«tntrnc pLtla::oadriano pa tt

l' !: ( . tr,,t,\ ollo Ulg fl!4f!!.!!Ll!;:!!ttlt ìttttt) t)ù.ìt

t,t :1,,:)t\t|rlìi I i i : , t t : : ! i it I ) '' : \


