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Oggetto:Vohura intestazione della concessione idrica delf immobrle sito in via Cartiera n. 3, Palazzo

Adriano. a none del sig. Masaracchia Cannelo.

IL RNSPONSABILE DEL SERVIZIO

YISTA l israr.ìzà prodotta il 0410512016. acquisita al protocollo generale dell'Ente aÌ n 4961 del 04/05i2016.

clal sìg. Masaracàhia camelo, nato a Palazzo Adriano il 0310211961 e ivi residente in c.da Pirreri sr.tc'

tender.ìte ad ottenere la voltura, a nome proprio, dell'intestazione della concessione idrica delf immobrle di

cui al1'oggetto. con]e proprietario, attualmente intestata al sig Masaracchia Antonino:

YIST.r, iìrno di donazìonè e divisione rep. n. 14901 racc. n. 43822910111987, depositata agli atti di utlcio:

\,lsTo il Iì.egoliìt1.rcÌ1to cor.nunale per 1à distribuzione c1el1',acqua potabile, deliberato con atto consiliate n'

l7 d.l 2+.01.1995. riscontrata legittima dal CO.RE.CO. IL l2l14ll995, modificato con Delibera C C n 22

Determinazione rr. /{ 9 --7 r\ /'
Registro Gerrerale tti Segreteria.. 2U O

del 29 07"2015:
YISTO il pror veditllento sindacale n. 33

Scttole Ìll- LL.PP. ed Assetto del l erritorio
\'ìSTO lo Slatuto C otrttnalei

o/é

4L

.I DETERNIINA

- tli :rutorizzlre ll Ioltttra delf intestazione de1la concessione idrica cleÌ1'rmmobile sito in questo Comttne in

I ir ( ar-ricr;r n. i. a nome del sig. Masaracchia Carmelo. in premessa generalizzato, alle conclizionì ed :ì tr-rtle

le noIlne cotltellllte llel Vigente Regollnlento' sopri cit3to' ed a ttltte le norme sLLCCessi|c cl.ìe

ì'A1]1ti1istt'liziolte Cilttttttlale ha iacoltà di euranale. Se 1o ritetlà necessariO ed Opportunol

- tli incar-icarc l Lilficio cli Segreteria a pon'e in essere tlrtti 91ì atti necessari al fine di procedeÌ'e alia stipLrla

clcll-lito tli r oltut rt.

del 29 1212015 r1i proroga della nomina del Responsabìle deÌ

- r.ìe11a persona deì sottoscritto;

Il Rcsponsabile dcl llllìcio Tecnico Conlulì,tlc
( Geom. Crtccin GiusePPe )
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