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Determipazione n. ', 1 5 d"l -1 L . lo " ;'- - I C'

Registro Generale di segreteria n.5f-8 del lt l"t 1i)'l é

Oggetto: Concessione uterìza acqua potabile alla sig.ra Cuccia Ivana per l'immobile sito itl
vir Salyatore Alessi n. 1, Palazzo Adriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

YISTA l'istanza prodotta il 10/10/2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. l0S2E il
llr'10'2016 clella sig.ra Cuccia lvana, nata a Palazzo Adriano il 30i05/1984 e ivi r-esiclente itt ri.r
F'r-:rncesc,-r Crispi n.24, tendente ad ottenere la concessiorre di una utenza di acqua potallilc pcr

l'iurnrobile cli cui in oggetto, come comodatario, depositata agli atti d'Ltfficio;
vISTO iì contratro di comodato d'uso grlìtuito del 22l03i2016 reg. il 25i03/2016:rl n. 840 sc|ic i.
clepositato a_ulì atti di ufficìo;
YISTO il Iìegolantento Contunaic per la distribuzìone dell'acqua potabile, cleliberato coìr lllo
consilirrc n. 17 del 2.+.03.1995, r'iscoutrato legittinro dal CO.RE.CO. sez. Ccltrale cli Pllcrnto,
nrodiflcato con Dclibera C.C'. n. 22 del 29i07i2015:

Rll,llYA-fO chc il lÌùbricato possiede ireclursiti previsti dal Regolamcnto Cotlunaic cli ctti sopr.r:

YISTO il itrorrcrliltento sindacale n. 1l del 30i06.'2016 cli nonrina del Responsabilc cicl Sctlole lll
LL.['P. etl .\ssetto rlcl Terrjtorio. nella persol.tì dcl sottoscritto;
\ IS l'() l, 5l:,trrl,, ( ort'rtttrrrlc:

1 . DETERÌ\IINA

- rli cgncedcrc Lllla Lltenza clì acqua potabile al1à sig.r:r C ucci:r Ivanir" in prcmcssiÌ gcttcralizzatu. pir'

rl iabbricato silo ir.ì clucsto Conr-rne in via Sllvatore Alessi n. 1, alle conclizioni ed a tutttr ltr ìror'Ììc

aontcnLlta ì11-l Yi-gente Regolal'nel]to. sopr-a citato. ed a tutte le tlot'r.l.tc srtccessil c cllc

l'.\ltnrinìstlazìol'l!- conlrÌuale ha tircoltà clì enranale. se lo riten'à nccessario ed opllortLrll(l:

- rli incaricirre l'lrftrcjo di Segreteria a porrc ir.r csserc tlrlti 91ì atli necessarì al tìrtc di l)rocc([-rL-
.'l .. .rr1'..1:,,ì. II ;rtt.,,.Ii cortctssiotte:

Iìesponsabile del Settole l-ecnico ('oltrutt:tle
( Gaon. Qrtccia Gittscppc I
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