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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
Città À{etropolitana di Palermo

SETTORE III - Tecnico - Urbaristico e Ambicnte

Determinàzione n. ,8 dct
Registro Generale di Secrctcria n. I L dd

Oggcttor \roltun inlesiazione concessione idrica rcìatila all'iDrobile sito jn vìa l-avatolo n. 8 p. lera, ceùsito al
F.M.U. p.lla r 109 sùb. 1, Palazzo AdriaDo, a nome dclla Slg.ra Cascio Ingurgio Giann.

o/.o3.?-ot9
OLr,D3'20/g

IL RESPOhISABILE DEL SETTORE III
(giusta detem azione della CoÌmissione Stlaordinarìa cor i poteri del Sindaco n. 06 del23i 10/2018)
ll quale attesta Ì'ins ssrsteÌza di colflilto di irteressi xlche polenziale ìn relazione del preseùe atlo

vtsl.a:
, l'i.lrtì1r .r:.il':.'. .l ì.'.Ì..,rI1.:t":11. l:ll'Irr1i rlr: lral il 'rr'2rl'lo _.' '"." r' li §i r tr'iì.

CSCGNN671VI52Z133\V, rÌr qualirji di compropieraria, chlede la voltura, a troDie proprio, dcll i csnzione
corcessione idrìca relativa all'jmnìobil. di c alÌ'oggetto, allualmente irnestrìta al Sig. Cicchirillo l'ìctro. nrto
a Palazzo Adriano iÌ28,/08/1960, C.f. CCCPTR60M28G26iG, depositala agli À1ti d\fficioi

. la Dichia zione di Successìone n. 3547 vohue 9990. registrata presso l -Agcùia dcll. llntrate Palcrro 2 dr

Corlcore iI 13/12/2018, depo§ltato agli atti di ùfficiol
. 1à dichìanzioDc sostitutiva di atlo notoio resa ai sensi dell aù.47 del D.P.R. 2E/12l2000, D.,1.15 e per sir .iIèlrl

di cxi art.4E del D P.R. 380,12001 e ss. mrn. ii.. che l'nùlobile pcr .ùi si ri.hiede li voltura dell ioresrazio!.
concessiorìe idrica, è stato costxito p na dcl 30,'011i977, con allegata Aulorizzazionc di Abitibi1llà rilisci.t.
dal Conrnìe di Palazzo Adrlano e lo snalliflento dei relluirecapilati in pùbìrlica fognatura. d.poslntl agli r(ri
dr ufiicio:

. h dicliaràzrone sostitulila di afto noiorio resa ai scDsi dcll'art.47 del D.P.R. 2t/l2/2000, Il 445 e pe, slr ellèti
di crìi art.4E del D.P.R. 38012001 e ss. mm. ij. a fir a dell.ì Sig.r, Cìcchìrillo Barbara, raia a Palizzo \dùano
il 06/06/1915 e jvi residentc m Via Livàtoio 11. E, C.F. CCCBBR95H,l6G263lvl. coùr|ropriemrix
dell'rllfloììle di cùi in oggefto. chc xutorizzx la pmpia nadre Cascio ìrgìrgio cia ra, sopri serìe,3lizz.rt.
a procedere alla richiesta di voltùa irtestazionc conccsslonc iòjca oggetto .lella presenre dererìlrn.Lziorìe.
defositata agli atti dì ùfficioi

YISTO:
. il Rcgol!ùcrlo Conìrmale per ìa drstr ib!Ìzione dell acqua potabile. dehber:rlo coù atro consilior. n l/ J.l

24.0i.1995, rìsc.ntrato leg;ttinb drl CO.R]j.CO. sez. Centrale di l']alemro, inodifica!o coD D.Lbcr C.a. n. l2
del 2rl07r2015r

. ìÒ Sranrto Conmnile:
, RILEVATO clre ì1 fabbrica{o possicdc j .cquisiri !re,isri dal Regolafletrto CoNùixle di .ùi soprr;
ACCERI A I O ch. a carico dell'ulerl da vollurare non risultano penderze insolùE Degl iLhi.ìr c n.tL e i,

DETERTIIl."A

- di rutorizzaì-e ln voltura dclla coDccssione idrìca relativa all'iDxnobile sito in qÌresto Connùrc in Via La\.aroi. I I |.
rerà, censito aL F II.LI pllan. l09sub. l,Pal.zzoAdriaDo,anomcdcllaSigLaCascrolngurgio(jiaùn. l! x.fr.n:r
leùeralizzata, alle co..Lizìonì cd a tutte le norme contenute nel vigeDte llegollÌnrcnlo. sopra circro. ed i LrÌLr. Lr ù,,ù.
srÌccessive .he l AnnniDistr.zion. connu l. he frcoltx di emanere. se lo riterlà n.crssari., cd opp.ftun.]
-dì rìisporrc.le ìltresetrtc lltto \cnga pubblicalo ill Albo Prctorio on'line di qllcsLo Connùrc. a scrsi d.ll .Lr n ll.
co!ùa I dclla Lcggc 18/06/2009 n. 69i
- di trrsnettere il presenle atio al Resfolrsabrle del Seltore ì ( Uftìcio di
S.r\izio Ec.,ùoDico e F!rnziarìo )per Sli aden|imeùi dicomp.tenzal
- à\1erso il fresenre afto è anrn.sso ricorso giùisdizionalc.lavaDti al
nlt.mitira. li..Bo staordnurio al Prcsi.leDt. della Regiotre erruo sc. 120;

). al R€s|oùsibLl. d.l S.n.r.ll I
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