
   
 

UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
ELENCO PROVVEDIMENTI E SCHEDA SINTETICA  

dal 01 luglio  al 31 dicembre 2014  
 
 
ESTREMI 
PROVVEDIMENTO  

Principali  documenti 
contenuti  

OGGETTO E CONTENUTO  SPESA A CARICO 
DEL COMUNE 

Aut. N. 09 DEL 
10/07/2014 

Istanza di Parte  
verbale della CCVLPS del  
09/07/2014. 
 

Autorizza il  sig. SIG. RAGNI 
ANTONELLO nato a Deruta  il 
24/09/1958, residente a deruta 
frazione San Niccolò di Celle via 
della Casaccia 13,  in qualità di 
Presidente della “Pro-Loco di 
S.Nicolò di Celle,” p.iva 
n.01827670546, associazione 
organizzatrice della "XXVIII FESTA 
D'ESTATE" programmata dal 
11/07/2014 al 20/07/2014 inserita 
nel  calendario delle sagre anno  
2014 ai sensi della L.R.46/1998,- a 
svolgere a scopo culturale, 
ricreativo, i  seguenti spettacoli e 
manifestazioni popolari: concerti 
musicali, spettacoli di danza 
esibizioni musicali  trattenimenti 
danzanti nelle strutture all'uopo 
predisposte in  San Nicolò di Celle 
nell'aree  private accessibili da via 
G. Pascoli  di cui l'associazione ha 
la disponibilità; 
 

Nessuna 

Aut. N. 10 DEL 
10/07/2014 

Istanza di Parte  Autorizza la sig.ra BOGNA 
GABRIELLA  nata  a MAGIONE   il 
15/08/1945 ivi   residente in via 
Antica 6 , cod.fisc. 
BGNGRL45M55E805H , a dare 
trattenimenti pubblici  denominati, 
OBSTACLE: GRAN PRIX ;DRAGO    
dal giorno 11 luglio  2014 al giorno 
20  luglio  2014  , in Deruta 
frazione fraz San  Nicolò di  Celle 
nell’area della sagra “ Festa 
d’Estate “via Pascoli  sul terreno   
di cui il richiedente ha la espressa 
disponibilità; 
 

Nessuna 

Aut. N. 11 DEL 
10/07/2014 

Istanza di parte  Autorizza IL SIG. GRECO 
VINCENZO nato ad ATRI    il 
13/11/1986   residente in 
Martinsicuro  via  dei Castani 66 , 
cod.fisc. GRCVCN83S13A488Y , a  
dare trattenimenti pubblici  
denominati, OBSTACLE: GRAN 

Nessuna 

C O M U N E   DI   D E R U T A 
Provincia di Perugia 



PRIX ;DRAGO    dal giorno 11 
luglio  2014 al giorno 20  luglio  
2014  , in Deruta frazione fraz San  
Nicolò di  Celle nell’area della 
sagra “ Festa d’Estate “via Pascoli  
sul terreno   di cui il richiedente ha 
la espressa disponibilità; 
 

 Aut. N. 12 DEL 
07/07/2014  

Istanza di parte Autorizza il Sig. RIBIGINI LUCA    
in proprio  a  dare in Deruta Piazza 
Cavour  a titolo gratuito e senza 
alcun scopo di lucro  , CONCERTI 
MUSICALI   il GIORNO 11/07/2014  
dalle ore 21,00 alle ore 24,00, 
(art.68 del T.U.L.P.S) 

Nessuna 

Aut. N°13 del 
17/07/2014 
 

Istanza di parte  Autorizza il Sig RICCIARELLI  
PAOLO, a  dare in Deruta ,p.le 
Togliatti  TRATTENIMENTI 
DANZANTI  nei giorni  
17,18,19,20,23, 24,25,26,27, 
luglio 2014  dalle ore 20,00 alle ore 
24 ,,00 sotto l'osservanza delle 
norme e regolamenti vigenti il Sig. 
RICCIARELLI e delle seguenti 
prescrizioni: 
 (art.68 del T.U.L.P.S)  (art.68 del 
T.U.L.P.S) 

Nessuna 

Aut n, 
14 del 25/07/2014 

Istanza di parte  Autorizza la sig.ra Aglini Michela 
nata a Perugia il 31/07/1968 
residente in Deruta via Tebaldi 26, 
cod fisc. GLNMHL68L71G478F,in 
qualità di leg rapp.te 
dell’associazione culturale “Anima 
Lieve”con sede in Deruta via 
Tebaldi 26 cod.fisc. 94150370545, 
organizzatrice della 
manifestazione  Maratona 
Musicale, a svolgere senza scopo 
di lucro  concerti musicali il giorno 
27 luglio 2014, senza strutture per 
lo stazionamento del pubblico 

Nessuna 

Aut. N°17 del 
06/08/2014 
 

Istanza di parte  Autorizza il sig. SIG. STEFFANELLI 
MAURO   nato a San Benedetto val 
di Sambro il 02/06/1950, residente 
a Montecatini Terme via Lucchese 
18  cod fisc. 
 STFMRA50H02G5666J in qualità 
di legale rappresentante   della 
sov. SYRIOSTAR S.RL cod fisc. 
01584990475 “ con sede  legale in 
Pistoia via Abbi Pazienza 18, 
organizzatore della manifestazione 
“Miss IlUNA Umbria finale 
regionale " il cui svolgimento è 
programmato il    giorno  6 agosto 
2014-a svolgere, ,trattenimenti 
pubblici    con uso di impianti  ad 
uso esclusivo degli artisti  e senza 
strutture per lo stazionamento del 
pubblico, su area pubblica in 
Deruta   piazza dei Consoli  

Nessuna 



concessa con atto dell’Ufficio 
Tributi   
 

Aut. N°18 del 
20/08/2014 
 

Istanza di parte  Autorizza il  sig. SIG. MARTINI 
MARCO   nato a Deruta   il 
18/02/1968 , residente a Deruta 
via della Quercia o  cod 
fisc.MRTMRC68B18D279U in in 
qualità di legale rappresentante 
del Partito Democratico , Circolo di 
Deruta P.IVA  94119770546,con 
sede in Deruta (PG), Borgo 
Garibaldi,76° - a  dare 
trattenimenti  danzanti e musicali  
dal  giorno 20/08/2014 al giorno 
24/08/2014 e dal 27/08/2014 al 
31/08/2014 , nell'ambito della 
manifestazione "Insieme è Festa 
Democratica” inserita nel  
calendario delle sagre anno  2014 
ai sensi della L.R.46/1998, che si 
terrà a Deruta  nel medesimo 
periodo  in P.le Togliatti, nelle 
strutture temporanee 
appositamente installate ed 
attrezzate per lo scopo su area 
pubblica concessa 
dall’amministrazione comunale 0; 
 

Nessuna 

Aut. N°19 del 
03/09/2014 
 

Istanza di parte 
 

Autorizza il Sig. VESCHINI 
AGOSTINO nato a Deruta  il 
08/08/1954 , residente a Deruta 
Svia A. De Gasperi   cod fisc. 
VSCGTN54M08D279A  in qualità di 
Presidente della associazione  
Palio della Brocca “ con sede in 
Deruta  Piazza Marconi,  
organizzatrice di un concerto 
musicale  nell’ambito della 
manifestazione “Palio della Brocca   
" il cui svolgimento è programmato 
il giorno 4 settembre 2013 - a 
svolgere senza scopo di lucro, un 
trattenimento musicale ,   con  
impianti  ad uso esclusivo degli 
orchestrali e senza strutture per lo 
stazionamento del pubblico  su 
area pubblica in  Deruta  Via V. 
Emanuele   concessa con atto 
dell’Ufficio Tributi 
 

nessuna 

Aut. N°20 del 
04/09/2014 
 

Istanza di parte  
verbale della CCVLPS del  
06/09/2013. 
 

Autorizza il Sig. VESCHINI 
AGOSTINO nato a Deruta  il 
08/08/1954 , residente a Deruta 
Svia A. De Gasperi   cod fisc. 
VSCGTN54M08D279A  in qualità di 
Presidente della associazione  
Palio della Brocca “ con sede in 
Deruta  Piazza Marconi,   cod. fisc 
03219620543  organizzatrice della 
manifestazione popolare “Corsa 
delle Brocche   " il cui svolgimento 
è programmato per i giorni 4,5, 

nessuna 



6,7, settembre 2014  in Piazza dei 
Consoli  - , ad effettuare la 
manifestazione in forma di 
pubblico spettacolo  con uso di  
strutture per lo stazionamento del 
pubblico;  
 

Aut. N°21 del 
08/09/2014 
 

Istanza di parte  Autorizza il sig. SIG. DAMIANI 
MARIO   nato a Perugia  il 
25/08/1952 , residente a Deruta 
via dell’Argilla 5  cod fisc. 
DMNMRA32C25G478F in qualità di 
Presidente della associazione  
Sezione comunale Federcaccia 
Deruta  “ con sede in Deruta  via 
Tiberina 133   cod fisc. 
94134510547organizzatrice della 
manifestazione  “Festa del 
Cacciatore   " il cui svolgimento è 
programmato dal  giorno 
9/09/2014  al 14-09/2014 - a 
svolgere senza scopo di lucro, 
trattenimenti danzanti   con uso di 
impianti  ad uso esclusivo degli 
orchestrali e senza strutture per lo 
stazionamento del pubblico  su 
area pubblica in  Deruta  p.le 
Togliatti   concessa   con atto 
dell’Ufficio Tributi; 
 

nessuna 

 


