
Comune di Lumezzane

Provvedimenti di autorizzazione/concessione rilasciati dagli organi politici dal 20/04/2013 al 30/06/2013

Organo 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. 353  del 04.01.2013

Manutec di Pasini & C snc - 

Barcadia Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 146 del 

03.01.2013             

Sindaco Autorizzazione Prot. 4059  del 29.01.2013

Manutec di Pasini & C snc - 

Barcadia Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 3968 del 

29.01.2013             

Sindaco Autorizzazione Prot. 7132  del 19.02.2013 Glam Wine Bar Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 6919 del 

19.02.2013             

Sindaco Autorizzazione Prot. 8724 del 05.03.2013

Manutec di Pasini & C snc - 

Barcadia Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 8305 del 

28.02.2013             

Sindaco Autorizzazione Prot. 9041  del 07.03.2013 Quelli della piazza - Bar Sunrise Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 8988 del 

07.03.2013             

Sindaco Autorizzazione Prot. 9639  del 12.03.2013 Bar Paquito Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 9013 del 

07.03.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 10649  del 

18.03.2013

Associazione sostenitori vigili del 

fuoco lumezzane Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 9348 del 

11.03.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 10650  del 

18.03.2013 Parrocchia San Giorgio Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 8634 del 

04.03.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 12682  del 

02.04.2013

Parrocchia di San Giovanni 

Battista - San Pellegrino Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 12513 del 

02.04.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 12686  del 

03.04.2013

Manutec di Pasini & C snc - 

Barcadia Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 12609 del 

02.04.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 14353  del 

16.04.2013

Parrocchia Sant'Antonio - Festa 

Sant'Antonio Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 14299 del 

15.04.2013             
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Sindaco Autorizzazione

Prot. 15046  del 

18.04.2013 Artigianato in mostra Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 12930 del 

04.04.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 17574  del 

09.05.2013 Stunt Riders Show Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 16029 del 

29.04.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 18607  del 

16.05.2013 12 °  - GAIM SUMMER FESTIVAL Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 15017 del 

18.04.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 18616  del 

16.05.2013

Quelli della piazza - Ensound 

Prodige Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 18005 del 

14.05.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 19505  del 

23.05.2013 Pepità Cafè di Sara Bossini Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 19415 del 

22.05.2013             

Sindaco Autorizzazione Prot. 19733 del 23.05.2013

Rock on the Road - Bar trattoria 

dal Menga Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 18680 del 

17.05.2013             

Sindaco Autorizzazione Prot. 20153 del 27.05.2013 Comitato Festa San Giovanni Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 19832 del 

24.04.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 20641  del 

30.05.2013 Gruppo Alpini Lumezzane Pieve Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 20313 del 

30.05.2013             

Sindaco Autorizzazione Prot. 21532 del 07.06.2013 Rock on the Road - Green Bar Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 21242 del 

05.06.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 22580  del 

17.06.2013

Parrocchia di San Giovanni 

Battista - Grest 2013 Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 22462 del 

14.06.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 22887  del 

18.06.2013 Passo Pazzo Concerto Rock Band Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 22671 del 

18.06.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 22889  del 

18.06.2013 Osteria Vaticano Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 22774 del 

18.06.2013             
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Sindaco Autorizzazione

Prot. 24403  del 

02.07.2013 Rock on the Road - Gran Cafè Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 24106 del 

01.07.2013             

Sindaco Autorizzazione Prot. 24404 del 02.07.2013

Rock on the Road - Bar trattoria 

dal Menga Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 24240 del 

01.07.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 24862  del 

08.07.2013

Parrocchia Sant Apollonio - 24 

ore calcio Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 24780 del 

05.07.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 24863  del 

08.07.2013

Parrocchia di San Giovanni 

Battista - Festa San Lorenzo Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 24095 del 

01.07.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 24866  del 

08.07.2013

Pepità Cafè di Sara Bossini - The 

Bi Summer Party Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 24700 del 

05.07.2013             

Sindaco Autorizzazione Prot. 25430 del 11.07.2013

Gruppo Alpini Lumezzane San 

Sebastiano - Luglio Alpino Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 25277 del 

11.07.2013             

Sindaco Autorizzazione Prot. 25432 del 11.07.2013

12 °  - GAIM  -  Madunina dei 

ciok Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 25278 del 

11.07.2013             

Sindaco Autorizzazione Prot. 25995 del 17.07.2013

Consulta sociale Onlus - 

Volontariamo in Rock Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta prot. 25931 del 

17.07.2013             

Sindaco Autorizzazione

Prot. 26449  del 

19.07.2013

Parrocchia di San Giovanni 

Battista - Festa Colle di San 

Bernardo Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista Prot. 26304  del 19.07.2013

Sindaco Autorizzazione Prot. 27152 del 26.07.2013

USO AURORA - Festa di San 

Luigi Memorial Terenzio 

PELLEGRINI Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista Prot. 27155 del 25.07.2013

Sindaco Autorizzazione Prot. 27528 del 30.07.2013

BIANCHI LUCIANO - Comitato 

commercianti di Lumezzane - 4a 

Armonia e sapori Autorizzazione deroga rumore

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

Nessuna spesa 

prevista Prot. 27285 del 29.07.2013
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Giunta Comunale Autorizzazione

Deliberazione della G.C. n. 

98 del 14/05/2013 Palini Fabrizio

Autorizzazione a resistere in 

giudizio avverso il ricorso 

promosso dal Signor Palini 

Fabrizio 

Giudizio promosso avanti al Presidente 

della Repubblica da parte di Palini 

Fabrizio contro Comune di Lumezzane. 

Autorizzazione a stare in giudizio € 2.516,80

Ricorso prot. n. 17186, 

Determinazione n. 72 del 

16/05/2013 per individuazione 

avvocato per difesa in giudizio e 

relativo impegno di spesa, 

Disciplinare d'incarico

Giunta Comunale Autorizzazione

Deliberazione della G.C. n. 

105 del 21/05/2013 Ape Raccorderie

Rinuncia al diritto di prelazione 

previsto dalla convenzione 

urbanistica sull'immobile sito al 

PIP 1° lotto utilizzato dalla ditta 

Ape Raccorderie per 

permetterne il riscatto dalla 

società di Leasing

Rinuncia al diritto di prelazione 

sull'immobile identificato catastalmente 

al nct foglio 49 mappale 253 subalterno 

3 e mappale 237 subalterno 8 - nct 

foglio 47 mappale 243 subalterni 3 e 7, 

ex art. 13 della convenzione dott. Barca 

"p.i.p. 1° lotto" e autorizzazione 

all'alienazione di immobili

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta del privato prot. n. 

17758 del 10/05/2013, 

Consegna in data 25/06/2013

Giunta Comunale Concessione

Deliberazione della G.C. n. 

106 del 21/05/2013 Murru Massimiliano

Concessione in uso di parte del 

terreno posto tra via Regne e 

via Magenta identificato 

catastalmente al foglio 11 

mappale 465, da destinarsi a 

spazi verdi e giardini privati.

Approvazione concessione in uso di 

parte del terreno posto tra via Regne e 

via Magenta identificato catastalmente 

al foglio 11 mappale 465, da destinarsi 

a spazi verdi e giardini privati.

Non è prevista 

alcuna spesa

Richiesta utilizzo prot. n. 16960, 

Concessione d'uso del 

21/05/2013, Versamento 

cauzione del 23/05/2013, 

Determinazione n. 75 del 

28/05/2013 per accertamento 

entrata canone di concessione
Assessore Fausto 

Pasotti Concessione prot.15766/2013

ASSOCIAZIONE GAIM ONLUS 

LUMEZZANE

Manifestazione a sostegno di 

interventi in Africa Dodicesimo GAIM SUMMER FESTIVAL

Nessuna spesa 

prevista

prot. 13011/2013 (richiesta 

patrocinio)

Sindaco Concessione prot. 19717/2013

COOPERATIVA CVL ONLUS 

LUMEZZANE

Interventi a favore delle persone 

diversamente abili

Inaugurazione nuova sede CSE e nuova 

sede CVL 

Nessuna spesa 

prevista

prot. 15377/2013 (richiesta 

patrocinio)

Assessore Fausto 

Pasotti Concessione prot.23531/2013 ASS. OMG-DON BOSCO 3 A

Manifestazione a sostegno delle 

popolazioni dell'America Latina

La Melonera per i poveri- Periodo 29 

giugno- 31 luglio 2013

Nessuna spesa 

prevista

prot. 23280/2013 (richiesta 

patrocinio)

Consiglio Comunale Concessione

Deliberazione del C.C. n. 

50 del 13/06/2013 Volontari Croce Bianca

Variante alla concessione in uso 

di parte dell'area accessibile con 

modifica alla realizzazione di 

copertura per la realizzazione 

del nuovo accesso alla sede 

distaccata dei Volontari Croce 

Bianca in via M. L. Seneci

Approvazione variante alla concessione 

in uso di parte dell'area accessibile da 

via Monsuello per realizzazione nuovo 

accesso alla sede distaccata dei 

"Volontari Croce Bianca" di via Madre 

Lucia Seneci.

Nessuna spesa 

prevista

Richiesta di modifica del privato 

prot. n. 17745, Concessione in 

uso sottoscritta in data 

31/05/2013 prot. n. 20546, 

Lettera di trasmissione prot. n. 

26100

Giunta Comunale Concessione

Deliberazione della G.C. n. 

79 del 23/04/2013

Associazione Musicale 

All'Unisono

Parte dei locali dell'immobile di 

proprietà comunale sito in via 

Marconi n. 33, già concessi in 

uso alla stessa associazione dal 

1994, sono stati riconcessi in 

uso all'Associazione musicale 

All'Unisono per lo svolgimento 

delle loro attività

Approvazione concessione in uso di 

parte dell'immobile sito in via Marconi 

n. 33 - Lumezzane - a favore 

dell'associazione musicale all'unisono.

Nessuna spesa 

prevista

Concessione d'uso in data 

16/04/2013 prot. n. 14350, 

Lettera di trasmissione prot. n. 

19460

Giunta Comunale Concessione

Deliberazione della G.C. n. 

102 del 14/05/2013 Conoscitore Francesco

Concessione in uso di alloggio di 

proprietà comunale sito in via 

Partigiani n. 53

Approvazione convenzione per la 

concessione in uso di parte 

dell'immobile sito in via Partigiani 53.

Nessuna spesa 

prevista

Concessione d'uso in data 

14/05/2013, Consegna in data 

27/06/2013

Giunta Comunale Concessione

Deliberazione della G.C. n. 

106 del 21/05/2013 Murru Massimiliano

Concessione in uso di parte del 

terreno posto tra via Regne e 

via Magenta identificato 

catastalmente al foglio 11 

Approvazione concessione in uso di 

parte del terreno posto tra via Regne e 

via Magenta identificato catastalmente 

al foglio 11 mappale 465, da destinarsi 

Non è prevista 

alcuna spesa

Richiesta utilizzo prot. n. 16960, 

Concessione d'uso del 

21/05/2013, Versamento 

cauzione del 23/05/2013, 
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Giunta Comunale Concessione

Deliberazione della G.C. n. 

108 del 21/05/2013

Associazione di Volontariato il 

Delfino Onlus, associazione 

sportvo/dilettantistica Club 

Motori Storici Lumezzane

Approvazione concessione in uso 

di parte dell'immobile sito in via 

Ragazzi del '99, n. 2 a 

Lumezzane - a favore 

dell'associazione di volontariato 

il Delfino onlus e associazione 

sportivo dilettantistica Club 

Motori Storici Lumezzane per la 

realizzazione della sede.

Approvazione concessione in uso di 

parte dell'immobile sito in via Ragazzi 

del '99, n. 2 a Lumezzane - a favore 

dell'associazione di volontariato il 

Delfino onlus e associazione sportivo 

dilettantistica Club Motori Storici 

Lumezzane.

Nessuna spesa 

prevista

Lettera richiesta del privato 

prot. n. 1876 e 1364. 

Concessioni in uso sottoscritte 

dai privati del 13/05/2013. 

Giunta Comunale Concessione

Deliberazione della G.C. n. 

112 del 28/05/2013

Associazione Banda Cittadina 

con Majorettes di Lumezzane S. 

Sebastiano

Parte dei locali dell'immobile di 

proprietà comunale sito in via 

Marconi n. 29/33, già concessi 

in uso alla stessa associazione 

dal 1992, sono stati riconcessi in 

uso alla Banda con Majorettes di 

S. Sebastiano per lo 

svolgimento delle loro attività

Approvazione concessione in uso di 

parte dell'immobile sito in via Marconi 

n. 29/33 - Lumezzane - a favore 

dell'associazione Banda Cittadina con 

Majorettes di Lumezzane San 

Sebastiano.

Nessuna spesa 

prevista

Concessione d'uso in data 

23/05/2013 prot. n. 19510

Giunta Comunale Concessione

Deliberazione della G.C. n. 

109 del 28/05/2013 

Associazione SPS Cannisti 

Lumezzane

Approvazione concessione in uso 

di parte dei locali dell'immobile 

sito in via G. Mazzini n. 83 - 

Lumezzane a favore 

dell'associazione Cannisti di 

Lumezzane per la realizzazione 

della sede.

Approvazione concessione in uso di 

parte dei locali dell'immobile sito in via 

G. Mazzini n. 83 - Lumezzane a favore 

dell'associazione Cannisti di 

Lumezzane.

Nessuna spesa 

prevista

Lettera richiesta prot. n. 43047, 

Concessione prot. 19513 del 

23/05/2013.


