
Comune di Lumezzane

Provvedimenti di autorizzazione/concessione rilasciati dagli organi politici dal 01/01/2014 al 30/06/2014

Organi indirizzo 

politico

autorizzazione/ 

concessione

Estremi 

dell'atto Soggetto Contenuto Oggetto

Eventuale spesa 

prevista

Estremi dei principali 

documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al 

provvedimento

Sindaco Autorizzazione Prot. 2427  del 

22.01.2014

Festa patronale A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 1635 del 

16.01.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 1793  del 

17.01.2014

Festa patronale S.Sebastiano A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 1441 del 

15.01.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 4586  del 

07.02.2014

Cantalume A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 4431 del 

06.02.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 2417  del 

21.01.2014

Manutec concerto musicale A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 3620 del 

09.01.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 7280  del 

27.02.2014

Trattenimento musicale s.s. A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 6827 del 

26.02.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 8663  del 

12.03.2014

festa patronale S. Giorgio A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 8547 del 

12.03.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 10652  del 

25.03.2014

13° festa Vigili del fuoco A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 10182 del 

25.03.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 14080  del 

17.04.2014

13° Gaim summer festival A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 13926 del 

16.04.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 15077  del 

24.04.2014

festa S. Antonio A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 14773 del 

24.04.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 17701  del 

15.05.2014

Pepita cafè piccoli trattenimenti A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 17554 del 

15.05.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 18546  del 

21.05.2014

festa Rugby Lumezzane A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 18210 del 

20.05.2014             
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Sindaco Autorizzazione Prot. 18544  del 

21.05.2014

termine propaganda elettorale A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 18326 del 

21.05.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 18862  del 

22.05.2014

Grest e festa giovani Pieve A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 18518 del 

22.05.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 20144  del 

30.05.2014

festa patronale S. G. Battista A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 19757 del 

29.05.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 20479  del 

04.06.2014

serata musicale Hand s.a. A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 29246 del 

03.06.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 20652  del 

06.06.2014

19° festa alpina Pieve A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 20448 del 

05.06.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 20664  del 

06.06.2014

comitato elezione Matteo Zani 

chiusura campagna elettorale

A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 20595 del 

05.06.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 21464  del 

10.06.2014

torneo amicizia calcio A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 20246 del 

03.06.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 22250  del 

19.06.2014

Serate musicali s.a. A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 22052 del 

17.06.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 22310  del 

19.06.2014

grande concerto S. Cecilia S.A. A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 22036 del 

17.06.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 22482  del  

19.06.2014

Asd rugby Lumezzane A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 22295 del 

19.06.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 22312  del 

20.06.2014

Pepita cafè musica dal vivo A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 22237 del 

19.06.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 22866  del 

24.06.2014

Palio 2014 S.A. A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 20246 del 

03.06.2014             
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Sindaco Autorizzazione Prot. 23145  del 

25.06.2014

The magic team body spirit asd A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 22932 del 

24.07.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 23147  del 

26.06.2014

serate musicali S.A. A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot.  del 25.06.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 23146  del 

26.06.2014

torneo 24 h di calcio s.a. A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 23031 del 

25.06.2014             

Sindaco Autorizzazione Prot. 23641  del 

30.06.2014

Madonna della neve a Premiano A seguito di specifica richiesta e decisione 

politica si autorizza l'emissione di rumore 

oltre i limiti di legge per un limitato 

periodo di tempo

Autorizzazione deroga rumore  nessuna spesa prevista Richiesta prot. 23408 del 

30.06.2014             

Giunta Comunale

Concessione

Delibera di 

Giunta 

Comunale n. 60 

del 22/04/2014

ANUU Gasparotto "Gruppo Giulio 

Mori" di Lumezzane

concessione in uso e getione dei locali siti 

in Via Caselli, 5 - all'Associazione Anuu L. 

Gasparotto "Gruppo Giulio Mori" di 

Lumezzane,

Approvazione concessione in uso 

e getione dei locali siti in Via 

Caselli, 5 - all'Associazione Anuu 

L. Gasparotto "Gruppo Giulio 

Mori" di Lumezzane, e modifica 

delle tariffe di utilizzo della sala 

incontri.

 nessuna spesa prevista Richiesta modifica del 

Regolamento dell'uso sala civica 

e della convenzione per l'utilizzo 

della medesima, pervenuta il 

03/02/2014 prot. 3782. 

Redazione concessione. Delibera 

di G.C. per approvazione nuova 

concessione. Trasmissione 

Delibera di G.C. n. 60/2014 e 

concessione n. 72  sottoscritta 

dalle parti.

Giunta Comunale

Concessione

Delibera di 

Giunta 

Comunale n.  63 

del 29/04/2014 Associazione Don Bosco 3A

concessione in uso di parte dell'area 

comunale sita in Via Brescia di fronte alla 

ditta Paber all'associazione Don Bosco 3A 

per installazione del manufatto "Melonera 

a favore dei poveri"

Rinnovo concessione in uso di 

parte dell'area comunale sita in 

Via Brescia di fronte alla ditta 

Paber all'associazione Don Bosco 

3A per installazione del 

manufatto "Melonera a favore 

dei poveri"

 nessuna spesa prevista 
Richiesta di rinnovo concessione 

già in essere pervenuta il 

11/02/2014 prot. 4985. 

Redazione Concessione. 

Delibera di G.C. n. 63 del 

29/04/2014. Trasmissione Copia 

Delibera G.C. e Concessione n. 

99 sottoscritta dalle parti in data 

30/05/2014 prot. 20002.

Giunta Comunale

Concessione

Delibera di 

Giunta 

Comunale n.  69 

del 29/04/2014

Organizzazione di volontariato 

Protezione Civile di Lumezzane 

Onlus

Concessione in uso dell'immobile sito in 

Via G. Marconi, 21/a, all'associazione 

"Organizzazione di volontariato protezione 

civile di Lumezzane onlus".

Concessione in uso, a seguito di 

subentro, di parte dell'immobile 

sito in Via G. Marconi, 21/a, da 

destinarsi per attività 

dell'associazione 

"Organizzazione di volontariato 

protezione civile di Lumezzane 

onlus".

 nessuna spesa prevista 
Richiesta di subentro pervenuta 

il 24/04/2014 prot. 14693. 

Redazione Concessione. 

Delibera di G.C. n. 65 del 

29/04/2014. Trasmissione 

Delibera G.C. di approvazione 

concessione e concessione n.69 

sottoscritta dalle parti, prot. 

19991 del 29/05/2014.
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Giunta Comunale

Concessione

Delibera di 

Giunta 

Comunale n. 71 

del 13/05/2014

Tassone Carmela, Tassone 

Ilario, Latassa Pino

Concessioni in uso  in Via Alcide De 

Gasperi  per uso spazio verde e giardino 

privato.

Approvazione Concessioni in uso 

di parte del terreno posto in Via 

Alcide De Gasperi identificato 

Catastalmente al Foglio 15 

Mappale 578, per uso spazio 

verde e giardino privato.

 nessuna spesa prevista Estratto mappa per individuare 

l'area oggetto di concessione in 

uso a seguito di richiesta 

verbale degli interessati, per 

verificare la proprietà del 

Comune di 

Lumezzane.Redazione Bozza di 

Concessioni (n.3). Delibera di 

G.C. n. 71 del 13/05/2014 che 

approva le concessioni. 

Determinazione accertamento 

entrata Cauzioni e 

Determinazione accertamento 

entrata canoni anno 2014.  

Trasmissione Concessione agli 

interessati prot. 27746, 26745, 

26748  del   29/07/2014.

Giunta Comunale

Concessione

Delibera di 

Giunta 

Comunale n. 72 

del 13/05/2014

Cooperativa Sociale Gaia s.c.s. 

onlus

concessione in uso a favore della società 

"La Cooperativa Sociale Gaia s.c.s. onlus" 

di parte dell'area sita in Via Cavaliere del 

Lavoro U. Gnutti.

Approvazione concessione in uso 

a favore della società "La 

Cooperativa Sociale Gaia s.c.s. 

onlus" di parte dell'area sita in 

Via Cavaliere del Lavoro U. 

Gnutti.

 nessuna spesa prevista Richiesta al Comune di 

Lumezzane da parte della 

società Gaia del 28/03/2014 

prot. 11077. Elaborazione 

pratica (estratto mappa, ricerca 

vecchi accordi, fotografie) per 

stipula Concessione. Delibera di 

Giunta Comunale n. 72/2014 di 

approvazione concessione. 

Trasmissione Delibera di G.C. e 

Concessione in data 16/06/2014 

prot. 21683.

Giunta Comunale

Concessione

Delibera di 

Giunta 

Comunale n. 80 

del 20/05/2014

Associazione di promozione 

sociale Eracle di Lumezzane

concessione in uso di parte dell'immobile 

sito in Via Ragazzi del '99, 2 a Lumezzane 

- a favore dell'Asociazione Eracle di 

Lumezzane.

Approvazione concessione in uso 

di parte dell'immobile sito in Via 

Ragazzi del '99, 2 a Lumezzane - 

a favore dell'Asociazione di 

promozione sociale Eracle di 

Lumezzane.

 nessuna spesa prevista 
Richiesta del'Associazione 

pervenuta il 16/04/2014 prot. 

13845. Stesura Bozza di 

concessione. Delibera di G.C. 

80/2014 di approvazione 

concessione. Lettera 

trasmissione Delibera e 

concessione sottoscritta dalle 

parti.

Giunta Comunale

Concessione

Delibera di 

Giunta 

Comunale n.81 

del 20/05/2014

Associazione Amici dell'Arte 

Lumezzane

Approvazione concessione in uso di parte 

dell'immobile sito in Via Matteotti, 91

Approvazione concessione in uso 

di parte dell'immobile sito in Via 

Matteotti, 92

 nessuna spesa prevista 
1^ Richiesta Associazine Amici 

dell'Arte di utilizzo locali per 

ritrovarsi prot. 1516 del 

14/01/2011 - 2^ Richiesta 

Associazione Amici dell'Arte 

prot. 30801 del 11/08/2011 - 

Bozza di concessione. Delibera 

G.C. n. 81 del 20/05/2014 di 

approvazione concessione. 

Determinazione n. 30 del 

23/06/2014 di accertamento 

entrata per contributo utenze. 

Trasmissione Delibera G.C. 

n.81/2014 e concessione 

sottoscritta dalle parti.
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Giunta Comunale

Concessione

Delibera di 

Giunta 

Comunale n. 83 

del 20/05/2014

Società Wind Telecomunicazioni 

SPA

Integrativa contratto di concesione d'uso 

di porzione di terreno pubblico in San 

Bernardo località Valle dei Fiori - Tra il 

Comune di Lumezzane e la Società Wind 

Telecomunicazioni SPA per impianti di 

stazione radio telecomunicazioni.

Approvazione integrazione 

relativa al contratto di 

concesione d'uso di porzione di 

terreno pubblico in San 

Bernardo località Valle dei Fiori - 

Codice sito BS055 - REM 18785 

Tra il Comune di Lumezzane e la 

Società Wind Telecomunicazioni 

SPA per impianti di stazione 

radio telecomunicazioni.

 nessuna spesa prevista 

Mail della società Wind. Bozza di 

scrittura privata integrativa. 

Delibera di G.C. n. 83/2014 di 

approvazione scrittura privata.

Assessore Pasotti 

Fausto

Patrocinio Prot.11597/2014 Civitas SRL Interventi di territorio

Progetto over 60 "Le regole 

d'oro per guadagnare salute" e 

n. 2 incontri per genitori  

(prevenzione e soccorso 

incidenti domestici)

 nessuna spesa prevista 

Prot. 10962/2014- Richiesta 

patrocinio

Assessore Pasotti 

Fausto Patrocinio Prot.11600/2014 Croce Bianca Lumezzane Interventi di territorio

Iniziativa L.E.D. (Lume 

Emergency Day)
 nessuna spesa prevista Prot. 10958/2014- Richiesta 

patrocinio

Sindaco

Patrocinio

Prot. 

14695/2014 Associazione Gaim Onlus

Festa per raccolta fondi da destinare alle 

missioni in Malawi

Organizzazione 13° Gaim 

Summer Festival (dal 16 al 19 

maggio 2014)

 nessuna spesa prevista 
Prot. 13922/2014 (Richiesta 

patrocinio)

sindaco

Patrocinio

Prot. 

17993/2014

Cooperativa Sociale CVL 

Lumezzane Interventi a favore delle persone disabili

Iniziativa "Formazione di 

comunità" per inserimento 

bambini disabili nei Grest 

Parrocchiali 2014

 nessuna spesa prevista 

Prot. 17791 (Richiesta di 

patrocinio)

assessore Pezzola 

Marcella

Patrocinio

Prot. 

25429/2014

Associazione Volontari Le 

Rondini Interventi a favore degli anziani

Organizzazione manifestazione 

"Le Rondini in Festa"- Settimana 

dall'11 al 19 ottobre 2014

 nessuna spesa prevista 

Prot. 24627/2014 (Richiesta 

patrocinio)


