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Oggetto:Voltura intestazione della concessione idrica dell'immobile sito in via Ciaccio r.r. 25 I'alazzo
.\driano. a norre della sìg.ra Cannella Rosa.

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO

VIST.{. l'istanzr prodotta il 06 0912016. acquisita al protocollo generale delì'Ente al n. 9526 del 06,/09i2016.
rlellrr sig.r'a Lo Bosco Rosaria, nata a Palazzo Adriano il l2l1ll1922 e ivi residente in t'ia C iaccio n. 25.
cic'posrtata agìi atti di utfìcio. con la quale chiede la voltura della concessior.re idrica dell'inrmobilc clì cLri in
()ggctto. corì'ìe proplictalia. a nome della propria e unica 1ìglia Canr.rella Rosa. nata a Palemro il l-5,'{)l'1960e
rL'siderltr'in l)aiazzo -{driano via Ciaccio n. 17. che accetta. attualnente intestata al sig. Car.rnella .,\nkrninct:
VIST-\ la I)ichiarazione di Successione n. 106 vol. 121 del 19/05/1958, depositata agir atti cli LrtJìcio:
\rlSTO iì RegolÌmento Comunale per Ja distribuzione dell'acqua potabile. deliberato con atto consilillc'n.
l7 dcl 2-1.0,1.1995. riscontrata legittima dal CO.RE.CO. n 12/04/1995. modilìcato con Delibe'rr ( .( . n. l2
de I 29. 07r l0 I 5:
VISTO il prù\ \'edir'ìlento sjnclacale n. 11 del 30/06/2016 di proroga della nomina deÌ Responsabrlc dcì
Scttole lll- LL.PP. ed Assetto del Territorio - nella persona de1 sottoscritto:
\ IST() ìo Statuto ColrLLnale':

DETERN{TNA

- (li rutorizzarL. la roltura dell intcstazione della concessione jclrica dell'imnrobile sito in qucsro ( oÌnLutr, irl
r iu ( iuccio n. Li. u nourc della sig.ra C,annella Rosa. in plemessa generalizzata. alÌe condiziorri e(l x tull(- l.
n(rTnrc cor.ìtLìrLrt!- n!'l Yisentc RcgolrnÉnto. soPr':r citnlo. cd a tutte le rrornre sueccssir c clt.-
l .\urnrnisrrlzioLrc colnunale ha thcolt:r dr enrrnrle. se ]o riterri necessarjo ed opportuno:
- tli incariclrc l-Llilìcio dr Segretcria a porre it.t essere tutti gìi atti necc'ssar-i aÌ tìne dì proccd!'r!'lllu stipLrll
rle'll atto tli i oItLrra.
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