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Oggetto:
sub. 4,

Voltr,rra intestazione concessione
ten-a e primo - Palazzo Adriano -

idrica relativa all' inrmobile
a nome della Sig.ra Cuccia

sito in via Cavour, censito al F.M.U. p.lla n. 807

Nicolina Maria.

Segreteria ) e al Responsabile del Settore Ii (

TAR entro gg. 60 dalia pubblicaziotre. o in

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IiI
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

VISTO il Provvedimento da parte del Sindaco n. 12 del 31105/2019 con il quale è stato nominato Responsabile del III
Settore Tecnico con le attribuzioni conferite ai sensi dell'ar1. 107 del D. Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 10801 11 25/0612019, con la quale la Sig.ra CLrccia Nicolina

Maria, nata a Palazzo Adriano it 21/1011953 e residente a Vergiate in Via Roma n. 47 , C.F .: CCCNLN53R61G263I , in qualità

cli comproprietaria, chiede la voltura, a nome proprio, delf intestazione concessione idrica relativa all'immobile di cui

all'oggetto, atftralmente intestata al Sig. Cuccia Carmelo, nato aPalazzo Adriano il 08/07/1918, C.F. :CCCCML18L08G263U,

depositata agli atti d'ufficio;
VISTA la Dichiarazione di Successione n. 148568 volume 88888, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
territoriale cli Gallarate-TM6112810512019, depositata agli atti di ufficio;
VISTA la clichiaraziole sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 2811212000,n.445 e per gli eilètti di

cui art.48 clel D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii., che l'inrmobile per cui si richiede la voltura delf intestazione concessioue

iclrica, è stato costluito prima del 30lOll197l , e Io smaltimento dei reflui recapitati in pubblica fognatura, depositata agli

atti di ufficio;
VISTA la clichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 2811212000, n.445 e per gli efterti di

cni art.48 clel D.P.R. 380/2001 e ss. rtm. ii. a firma deila Sig.ra Cuccia Franca Carmela, nata a Palazzo Adriano ii
19107 11960 e residente a Legnano in Via Leone Da Perego n. 56, C.F. CCCFNC60L59G263E, con-rproprietarir

clell'immobile di cui in oggetto, che autorizza la propria sorella Cuccia Nicolina Maria, sopra generalizzata, a pt'ocedere

alla ricl'riesta di volnrra intestazione concessione idrica, oggetto della presente detetminazione, depositata agli atti di uffìcio;
VISTO il Regolamento Comunale per la distribuzione deli'acqua potabile, deliberato con atto consiliare n. 17 clel

24.03.1995, riscontrato legittimo dai CO.RE.CO. sez. Centrale di Palermo, modificato con Delibera C.C. n. 22 del

29/0712015:
VISTO lo StatLrto Comunale;
RILEVATO che il fabbricato possiede i requisiti previsti clal Regolamento Comunale di cui sopra; I
ACCERTATO che a carico dell'uteryza da volrurare non risultano pendenze insolute negl'ultimi cinque anni;

DETERMINA

- rli urtorizzare la vohtra della concessione idrica relativa all'irnmobile sito in questo Comune in Via Cavour p. terra e
plinro, censito ai F.M.U. p.lla n. 807 sub. 4, Palazzo Adriano, a nome della Sig.ra Cuccia Nicolina Maria, in pretnessa

generalizzata, alle condizioni ed a tutte le norme contenute nel vigente Regolamento, sopra citato, ed a flìtte [e tlorme

successive che l'Amministrazione comunale ha facoltà di emanare, sello riterrà necessario ed opportuno;

- tli disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-l'ine di questo Contune, a sensi clell'alr. rt. i2,
conlrna 1 della Legge 18/06/2009 n. 69;

- di tr:rsmettere il presente atto al Responsabile del Settore I ( Ufficio di

Sen,izio Econor.nico e Finanziario ) per gli adempimenti di competenza;

- avverso iÌ presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al

alterr.rativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120;
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