Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
Tel. 0824 862003 – 862120

e-mail comunedicusanomutri@virgilio.it

IL SINDACO
Premesso che:
• Il Comune di Cusano Mutri, con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 21/11/2016 ha accettato la
donazione effettuata dal sig. Mendillo Fernando, nella qualità di rappresentante legale della s.n.c.
Diakronos di Mendillo Fernando & C., con sede legale in Cerreto Sannita(BN), delle aree ubicate in
località "Bocca della Selva" di questo Comune, distinte in Catasto al foglio di mappa 3, particella n.151172 e C.U. n.158, su cui insistono le strade, con i relativi sottoservizi, ed i serbatoi per la distribuzione
dell'acqua.
• Con contratto Rep n.34987 del 10/01/2018, per notar Pasqualino Franco, i suddetti beni venivano
acquisiti dal Comune;
• Con l’acquisizione di detti immobili al patrimonio comunale, è avvenuta anche l’acquisizione dei
sottoservizi insistenti tra cui l’acquedotto che serve gli immobili della località turistica;
• Con determina del responsabile dell’Area tecnica n. 54 del 21/03/2018 è stato affidato alla ditta Petrillo
Fortunato con sede in Cusano Mutri alla C.da Calvario, 38, il “servizio di manutenzione ordinaria delle
aree adibite a strade e parcheggio con relativi sottoservizi in località Bocca della Selva del Comune
di Cusano Mutri” a far data dal 01.01.2018;
• Con avviso in data 24/05/2017 venivano invitati gli utenti dell’acquedotto a servizio della località Bocca
della Selva a produrre apposita istanza di concessione, al fine di continuare a fruire, quando il Comune
di Cusano Mutri avrebbe erogato il servizio idrico;
• L’istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di Cusano Mutri, ed è da produrre al Comune
mediante consegna a mano, all’ufficio protocollo, ovvero mediante servizio postale, ovvero per e-mail
all’indirizzo
comunedicusanomutri@virgilio.it,
ovvero
mediante
PEC
all’indirizzo
comune.cusanomutri@asmepec.it, corredata da:
o Documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma di € 112,00 da effettuare sul
C.C.P. n.11581824 (IBAN: IT12 B076 0115 0000 0001 1581 824) ovvero sul C.C.B. di Tesoreria
89030, acceso presso il Banco BPM Filiale di Cusano Mutri (IBAN: IT40 J050 3475 3200 0000 0089
030);
o Copia di documento di riconoscimento.
• In mancanza della suddetta istanza, il Comune avrebbe provveduto al distacco delle utenze, a norma del
Regolamento Comunale per il servizio in economia degli acquedotti.
DATO ATTO che ad oggi solo alcuni utenti hanno provveduto ad inoltrare l’istanza di concessione, con nota in
data 16/11/2018 è stato dato incarico alla ditta Petrillo Fortunato di procedere, con decorrenza dal
16/12/2018, al distacco di tutte le utenze per le quali non è stata prodotta istanza di concessione;

INTIMA
Ai proprietari di immobili siti alla Contrada Bocca della Selva a produrre, con le modalità sopra
indicate, improrogabilmente entro il termine del 15/12/2018, istanza di concessione di utenza
idrica;

AVVISA
Che dopo tale data si procederà al distacco delle utenze senza ulteriore preavviso.
Cusano Mutri, li 16 novembre 2018
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Maria Maturo
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