
Comune di Lumezzane

Provvedimenti di autorizzazione/concessione rilasciati dagli organi politici dal 01/01/2015 al 30/06/2015

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. 2222 del

14.01.2015

Don Vigilio Zanelli Parrocchia

S.S. per Festa patronale e

Cantalume 17

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. 1159 del

14.01.2015             

Sindaco Autorizzazione Prot. 2234 del

14.01.2015

Don Vigilio Zanelli Parrocchia

S.S. per Cantalume 17

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. 1159 del

14.01.2015             

Sindaco Autorizzazione Prot. 2240 del

22.01.2015

Bossini Sara Proprietaria Pepita

Cafè x serata musicale con DJ

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. 2206 del

22.01.2015             

Sindaco Autorizzazione Prot. 4159 del

06.02.2015

Bossini Sara Proprietaria Pepita

Cafè x eventi musicali 

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

05.02.2015             

Sindaco Autorizzazione Prot. 7377 del

25.02.2015

Pelizzola Mirella in nome e

conto Manutec di Pasini & C.

SnC x serate musicali

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. 6502 del

23.02.2015             

Sindaco Autorizzazione Prot. 7379 del

25.02.2015

Don Luigi Raffelli Parrocchia

S.Giorgio x festa patronale

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. 6484 del

23.02.2015             

Sindaco Autorizzazione Prot. 10923 del

25.03.2015

Bossini Sara Proprietaria Pepita

Cafè x serate musicali 

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. 10291 del

24.03.2015             

Sindaco Autorizzazione Prot. 11575 del

02.04.2015

Sanzogni Fabio Legale

rappresentante Pepita cafè x

eventi musicali

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. 11452 del

02.04.2015             

Sindaco Autorizzazione Prot. 13287 del

17.04.2015

Boschetti Alessandro in nome e

conto Associazione G.A.I.M.

onlus X 14° 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. 13240 del

16.04.2015             

Sindaco Autorizzazione Prot. 14827 del

23.04.2015

Bossini Mauro in nome e conto

Associazione Sostenitori Vigili

Fuoco  X Festa Vigili Fuoco

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. 11604 del

03.04.2015             

Sindaco Autorizzazione Prot. 16544 del

07.05.2015

Zanagnolo Attilio Legale

rappresentante Pepita cafè x

serata con musica dal vivo

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. 16406 del

07.05.2015             
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Sindaco Autorizzazione Prot. 18542 del

19.05.2015

Bergamaschi Don Riccardo per

festa patronale 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.18151 del 19-05-

2015

Sindaco Autorizzazione Prot. 18547 del

19.05.2015

Bergamaschi Don Riccardo per

festa patronale San Rocco

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.18152 del 19-05-

2015

Sindaco Autorizzazione Prot. 20803 del

04.06.2015

Cominelli Aldo per Juventus club 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.20368 del 03-06-

2015

Sindaco Autorizzazione Prot. 21064 del

08.06.2015

BERGAMASCHI DON RICCARDO

PER GREST 2015 PIATUCCO

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.20821 del 05-06-

2015

Sindaco Autorizzazione Prot. 21208 del

08.06.2015

BERGAMASCHI DON RICCARDO

PER GREST 2015 FONTANA

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.20963 del 08-06-

2015

Sindaco Autorizzazione Prot. 21421 del

09.06.2015

GIRALDI DON FRANCO PER

FESTA PATRONALE DI SAN

ANTONIO GAZZOLO

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.13158 del 16-04-

2015

Sindaco Autorizzazione Prot. 21975 del

11.06.2015

Don Vigilio Zanelli Parrocchia

S.S. per Festa patronale e

Cantalume 17

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.21546 del 11-06-

2015

assessore Pezzola Concessione prot. n. 10628

del 25/03/2015 

Gruppo Amici degli Anziani

Onlus

Interventi a favore degli anziani Concessione patrocinio per

serata di Musica nell' ambito del

"Progetto Sorriso"

nessuna spesa prevista Prot. 6510/2015 (Richiesta

patrocinio)

assessore Pezzola Concessione prot. n. 11769

del 07/04/2015 

Associazione Volontari Croce

Bianca

Interventi a favore della cittadinanza Concessione patrocinio per

"L.E.D. Lume Emergency Day"

nessuna spesa prevista Prot 6457/2015 (Richiesta

patrocinio)
assessore Pezzola Concessione prot. n. 15999

del 05/05/2015

Associazione GAIm ONLUS Festa per raccolta fondi da destinare alle

missioni in Malawi

Concessione patrocinio per "14°

Gim summer festival"

nessuna spesa prevista Prot. 13239/2015 (Richiesta

patrocinio)
assessore Pezzola Concessione prot. 17834 del

15/05/2015

Parrocchia di S. G. Battista Interventi a favore delle famiglie Concessione patrocinio per

"Festa della Famiglia"

nessuna spesa prevista prot. 16202/2015 (Richiesta

patrocinio)


