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SCHEDA SINTETICA relativa al provvedimento n. 26 dell’08/09/2014 di cui all’elenco pubblicato in data 

27/01/2014 nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 
Autorizzazione n. 26/2014 

 

CONTENUTO OGGETTO SPESA 
PREVISTA 

PRINCIPALI DOCUMENTI 
CONTENUTI 

Il provvedimento è relativo al 
rilascio dell’autorizzazione per il 

taglio di due piante di pino 

marittimo ubicate nell’area di 
pertinenza dell’ex scuola 

elementare di Ripabianca. 

Autorizzazione per il taglio di 
due piante di pino marittimo 

ubicate nell’area di 

pertinenza dell’ex scuola 
elementare di Ripabianca. 

Non 
prevista 

Istanza 
 

 
 

SCHEDA SINTETICA relativa al provvedimento n. 27 del 09/09/2014 di cui all’elenco pubblicato in data 
27/01/2014 nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

Autorizzazione n. 27/2014 
 

CONTENUTO OGGETTO SPESA 

PREVISTA 

PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI 

Il provvedimento è relativo al 
rilascio dell’autorizzazione per 

due attraversamenti stradali per 
allaccio alla pubblica fognatura. 

Richiesta autorizzazione per 
lavori necessari all'esecuzione di 
due attraversamenti stradali 
sotterranei per allaccio alla 

fognatura pubblica presso la S.P. 
377/1 di Deruta al km. 2+794 e 
al km. 2+854 in frazione 
Sant’Angelo di Celle. 

Non 
prevista 

Istanza 

 

 
SCHEDA SINTETICA relativa al provvedimento n. 33 del 09/09/2014 di cui all’elenco pubblicato in data 

27/01/2014 nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 
Autorizzazione n. 33/2014 

 

CONTENUTO OGGETTO SPESA 
PREVISTA 

PRINCIPALI DOCUMENTI 
CONTENUTI 

Il provvedimento è relativo al 

rilascio dell’autorizzazione per 
attraversamento strada vicinale. 

Richiesta autorizzazione per 
attraversamento strada vicinale 
del Moronaro. 

Non 

prevista 

Istanza 

 

 
SCHEDA SINTETICA relativa al provvedimento n. 34 del 09/09/2014 di cui all’elenco pubblicato in data 

27/01/2014 nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 
Autorizzazione n. 34/2014 

 

CONTENUTO OGGETTO SPESA 
PREVISTA 

PRINCIPALI DOCUMENTI 
CONTENUTI 

Il provvedimento è relativo al 

rilascio dell’autorizzazione per 
attraversamento strada 

comunale. 

Autorizzazione per 
attraversamento via del 
Risorgimento. 

Non 

prevista 

Istanza 
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