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Determinazione n. '/ I .3
Registro Gcnerale cli Segretcria n.

Oggetto:Voltura intestazione della concessione idlica dell'immobile sito in via Vallon di Narclo n. lE.

Palazzo Adriano, a nome della sig.ra Felraro Giuseppina.

IL RESPONSABILE DEL SER\'IZIO

yISTA I'istanza prodotta il 08!0612016. acqursita al pr-otocollo generale deil'Ente al n. 6280 del 08/06/2016.

dalla srg.:.a Fenaro Giuseppina. nata a Palzzzo Adriano i1 i1/08/1968 e residente in Santa Croce Clanrerjna

r-ia XXIV ìr{aggro n. 02. depositata agli atti di uftìcio. tendente ad ottenere la 't'oltura. a nonre proPIio.

dell'intcstazione dclla concessione idrica dell'inmobile di cui all'oggetto. come proprietaria. attualll.ìerte

irrrcstrtr -l srg. l'acirto Cirrseppe:
yISTA la Dichiarazior.re di Successjone, n. E09 vol.38i del 10/12l2004, depositato agli atti di ultìcro:
YISTO il Regolarrento Comunale pel la distribuzione dell'acqua potabiÌe. deliberato con atto consiliarc rl.

17 clc'l 2.1.01.1995. riscontrata legittima dal CO.RE.CO. lL 1210411995. n.rodificato con Delibera t'.C. n. 22

clel 29 '07i 2015:
yISTO il pr.orlecìimento sinclacale n. l1 del 30106i2016 di plologa della noltlina del ResponsaÌri1c deì

Settole Ill- l-l-.PP. ed Assetto del Tenitorio - nella persona del sotioscrittol

Vl STO lo Statuto ( omitnale: | .-ì] DETER}II\A

- rli autorizzarc la r.oltur.a c1eìl'irltestaziore clella corcessione idrica dell'immobile sito tr.r qLlcsto CL)rìLrrte ir]

r ia yalìou 1i Nardo 1. 18. a nolne clella sig.ra Ferraro Cìiuseppi:ra. in premessa generalizzata. llle conclìzìorli

ed lì tLttlc lc nornte colteÌllLte nel \ igente Regolanrento. sopta citato. ed a tutte le nom!' sr-tccessii e che

L\rpltinjstlrzi6lc con.1-rnale ha lacoÌtà di emanate. Se lo ritenà necesSario ed OppoltLlÌ1o:

- rli incaricarc l 1-ll'tìcio di Scgreteria a porre ìn essere tutti glt atti necessatial 1ìne cii proceder-c.LLl.t sltILtll

clell atto cli \1rltut'a.
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