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Oggetto:Volrura intestazione della concessione idrica delf inmobile sito in via Dante n. 34. Palazzo

Adr iano, a nome del sig. Masaracchia Carmelo.

IL RESPO:\ISABILE DEL SER\.IZIO

yISTA Ì'istanza prodotta il 0410512016, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4961 del 04/05/2016.

dal sig. ùlasaraccl.ria Carmelo, nato a Palazzo Adliano il 0310211961 e ivi residente in c.da Pin-etj snc.

tenclente ad ottet.ìere la 1.oltura, a nofite proprio. dell'intestazione della concessione idrica delÌ'immobile di

cui tl1'oggetto. come proprietario, attualmente intestata al sig. Trrzzolìno Salvatore:

\,lSTr\ ia clichiar-azione di successione n. 2254 vol. 9990 del 29106/2012, depositata agli attr di utLicio:

YISTO il lìegoiantento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile, deliberato con atto consiliiue ll.

l7 cìel 24.0i.i995. riscor.rrrata legittima dal CO.RE.CO. IL l2l01l\995. modificato con Delibela C.(' n. 22

del 29,'07i2015:
ylsTo il pr.o§-eclìrrenro sildacale n. 33 del 2911212015 di ploroga della nomina del Responsabiìe clc'l

Scnore III- LL.PP. ed Asseno del Teffitorio - neÌla petsona del sotlosc tto:

YISTO lo Strtulo f olnunaie:

1 ,. DETERN'IINA

- di tutor.izziìt.e la |oltura dell'intestxzione della concessione idrica dell'imn.robile sito in qr-lesto C on'rtrnc il'l

'ra 
l)ture n. -l:1. a nonte del sig. Masaracchia Carntelo. in premessa generalizzato, alie condizioni ed a tutle

lc r.rornrc COntenLlte nei Yigente lìegolal.tlentO. sopla citatO. ed a tutte le nOme StLcccssiYe chc

l'.\nrntinistr.azior.re cor.r]Lrnale ha facoltà di enanare. se lo litenà necessario ed opportuno;

- rli inclrictrc l l illrcio rli Scgreterìa a por-r'c' ir.r essere tutti gli atti necessari a1 fìne di procederc aìlr stìpLr1a

r- .rt ,'.lt I ' 'ìr-tl.r
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