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Oggetto:Voltura intestazione della concessione
Adriano. a nome della sig.ra Cappello Rosaria.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA f istar.rza del2411012016. acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1 1456 del 24l10/2016. delÌa

sig.ra (tappello Rosaria, nata a Messina 11 0211211940 e residente in Patti via Cr-istoforo Colombo n. 222,

depositata agli atti di ufficio, tendente ad ottenere Ia voltura, a non.re proprio, dell'intestazione tlella

conccssiolc idricl dell'immobile di cui all'oggetto, come comproprietaria, attualmente intestata al slg.

Ruccola Nicolò:
\/ISTA la rlichiarazione di successione n. 30 volur.ne 218 del2310412007, depositata ag'h atti di ultrcio.

VISTO il Regolamer.tto Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile, delibelato con atto consiliare n.

l7 rlel 24.03.1995. Ì'iscontrata legittima dal CO.RE.CO. t1 1210411995. modificato con Delibera C'.C'. n.22

del 29107i 2015:
VISTO il pr-or.vedir.nento sindacale n. 11 del 3010612016 di proroga della nomina del Responsabile del

Settorc lll- LL.PP. ed Assetto del Ten itorio - nella persona del sottoscritto:

vISTO Ìo Statuto Conrunale: , ., DETERNIINA

- tli arrtorizzar.e 1a voltura clell'intestazione delìa concessione idrica dell'immobile sito in questo ( ottrLtuc ìtt

via Crr-or.rr. n. 30/32 a nome della sig.r'a Cappello Rosaria. in pren.ìessa generalizzata, alÌe condizìoni ed a

trìfte lC l.tofll.tc Contenute rel Vigente RegOlamento, sopra citato, ed a tutte 1e notme successive che

l'Anururistr azione comunale |a 1àco1tà di emanare, se 1o riterrà necessario ed opportuno;

- rli incaricare l'tJtlicio di Segreteria a pore in essere tutti gli atti necessari al fine di procedere alÌa stipula

.lelì JLto clr roltLtttt.
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idrica deil'in.rmobile sito in via Cavour n. 30132. Palazzo
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