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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV' comma del

^\L{L\FOGLI,\ Francesca

DIì ,\N GELIS 'l iziana

PI.\CENTI D'UB-\LDI \'írtorio
CORR\DI Sandro

GIACCHE I*I 1 Emilio

L'anno duemiladiciassette il giomo ventidue del mese di giugno alle ore
13:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunila la Giunta Comunale, alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.
Pres. Ass.

P

P

P

P

ai Dipartim€nti e

alle Direzioni:

_ Promozione
sistemN formativo
e socirle
_ Attività
Finanzirrie
_ Ass. Gi.cch€tti

Ass. Dc Angelis

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COML]NALE

Premesso che:
- dal 199'7 si svolge a Temi I'Ephebia Festival, appuntamento

dedicato alle nuove formazioni emergenti del panorama musicale

italiano, contest organtzzaîo dall'Associazione Ephebia dove hanno

I'opportunità di incontrarsi artisti italiani e stranieri protagonisti nel

circuito nazionale musicale:
- Ephebia Festival rappresenta uno dei pochi, se non l'unico'
appuntamenti nei quali le giovani formazioni musicali hanno

l'opportunità di propone la loro creatività e di mcttersi a confronto

con analoghe esperienze sia nazionali che internazionali;
- l'Associazione Ephebia, orgatizzatrice dell' evento, rappresenta

un punto di riferimento importante per i giovani musicisti temani e

per il sistema dei centri d'aggregazione giovanile del territorio dove

la stessa nacque nel 1995 all'intemo del CAG Sant'Efebo;
- nel corso degli anni l'Associazione ha messo in campo tutta una

serie di importanti collaborazioni in ambito nazionale associandosi

al MEI, il meeting delle etichette indipendenti, e divenendo

referente nazionale dell'Umbria sia per Audiocoop, il
coordinamento delle etichette e dei produttori discografici della

musica indipendente, che per la rassegna musicale "Primo Maggio
tutto l'Anno";
- Ephebia Festival mette in campo anche tutta una serie di attività
che riguardano il mondo giovanile, dal volontariato alla solidarietà,

dal fumetto all'editoria;
- nel 2012 Ephebia Festival è stato uno dei partner del progetto

CReATe, progetto realizzato in collaborazione con il Dipanimento
della Gioventir della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con

I'ANCI ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunaìe n.

282 del 21.12.2011, rappresentando uno dei momenti di
veicolazione dei prodotti musicali del progetto stesso;
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D.t,gs. n. ?6712000.

e sottoscrttto



Consideraîo che:
- questa Aúìministrazione ha aderito e partecipato co-finanziando le precedenti edizioni: dal 2013
al 2015, con grande partecipazione di pubblico;
- I'edizione di quest'anno si svolgerà nei giorni: 14 e 15 luglio 2017, presso il Centro di
aggregazione Giovanile Sant'Efebo, come da progetto (All.to n. l);
- Ephebia Festival rappresenta anche un momento importante nelle politiche dedicate ai giovani di
questa città e per questo I'edizione 2017, celebrazione del ventennale del festival, si svolgerà
proprio dove I'associazione è nata, owero presso il CAG S. Efebo, quale elemento di attrazione
degli abitanti del Quafiere in cui opera:
- I'Associazione Ephebia, con nota prot. 74475 del 0710612017, ha avanzato a questa
amministrazione richiesta di sostegno finanziario per € 5.000,00 complessive e di patrocinro;
Preso atto che:
- il Comune di Temi, per i motivi sopra indicati ed in virtù dell'indubbia peculiarità artistica e di
promozione delle politiche rivolte ai giovani che esercita, intende farsi promotore del Progetto
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Amministrazione intende partecipare al Progetto Ephebia Festival, in collaboraaone con
I'Associazione Ephebia, con la somma di € 5.000,00 per tale prestazione di servizi, a titolo di
compartecipazione al finanziamento dell'evento;
Rilevato che I'attività richiamata è finanziabile al cap.0742 del centro di costo 1172 di cui al titolo
01 funzione 05 servizio 02 intervento 03 del Bilancio d'Esercizio dell'anno 2017;
Visti:
- gli artt.: 48, comma 2, 107, comma I e2, 134, comma 1, del T.U.E.L. D.lgs.267 del 18.8.2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Promozione
sistema Formativo e sociale Dott.ssa D. virili ai sensi dell'art.49, comma 1, del r.u.E.L. D. les.
267 del 18.8.2000 in data 20.6.2017;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott. F.S. vista ai sensi dell'art.49, comma 1, del r.u.E.L. D. les. 267 del
1 8.8.2000 jn data 21.6.2017 ;

- I'art. 134 comma 4o del D.Lgs. n.26712000 e s. m.i..
-l'art.49 del d.lgs. 507 del 15.11.i993;
- I'art. I del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 119 del 28.4.1995 e succ. mod.:

1.

Con voti unanimi
DELIBERA

Di aderire al Progetto Ephebia Festival 2017, programma che si allega e costituisoe parrc
integrante e sostanziale del presente atto, in collaborazione con l'Associazione Ephebia con
un finanziamento di € 5.000,00 per le spese di organizzazione rese dall'Associazione stessa
(allestimenti, service, etc.) (All.to n. 1 Programma Festival2017);
Di precisare le pratiche amministrative e logisîiche della manifestazione sono di
competenza dell'Associazione Ephebia che dowà essere in possesso di tutte le
al:forizzazioni necessarie alla realizzazione dell'iniziativa e che îutte le responsabilità
derivanti dall'esercizio dell'attività saranno ad esclusivo carico della stessa Asiociazione.
ferma restando Ia co-organizzazione dell'Ente che supporterà I'associazione nei modi
consueti;
Di attribuire alla Dirigente Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale Dott.ssa
Danila virili, responsabile del centro di costo 1172 l'atfuazione dell'obiettivo assunto
dalla presente deliberazione, ivi compresa I'attivazione della procedura di spesa, con,

2.

3.

IL SEGRET.

ottoscttttoLetto, approvato



f'assunzione del relativo impegno al cap. n. 07 42 C.C. I172 di cui al Bilancio 2017 Pren.
185112017 per Euro 5.000,00 complessive;

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4o del D.Lss. n. 267 /2000 e s. m.i..

* * ******* r.** *** ***

Letlo, approvato

IL SEGRETARIO

Dott. GiusepDe
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// BREVE STORIA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Ephebia dal 1995 rappresenta una associazione di associazioni,
singoli, amanti della musica, musicisti o ex musicisti e addetti al campo dello
spettacolo,
ll nome Ephebla viene ripreso da quello del centro giovanile da cui è nata
l'Associazione, il S.Efebo appunto, uno dei più attivi centri giovanilí del Comune,
dedicato soprattutto ad adolescenti, gestito da operatori di cooperative sociali,
volontari e musicisti.
Nove edizioni fa nasce Ephebia Rock, un concorso per gruppi musicali giovanili
ternani. ll concorso ottiene un certo seguito e chiede l'aiuto organizzativo dell,Arci
(di cui sembrava quasi naturale la collaborazione, vista anche la Festa dello Musica
di cui è promotrice a livello nazionale).
Per un paio di edizioni sono il s, Efebo, Experience e l'Arci le associazioni locali
coinvohe che cercano di dare voce e spazi, di allacciare rapporti e di farli allacciare a
gruppi di giovani ed entusiasti musicisti.
Di edizione in edizíone lo staff diventa sempre più corposo e determinato ed il
concorso si ritrova in compagnia di una manifestazione completamente rinnovata,
l'Ephebia Festlval. ll comune sostiene l'attività con simpatía e fiducia, anche se, in
ogni nuova edizione, si sente sempre piir forte l'esigenza di trovare nuovi partner
che non siano solo istituzionali, e diventa naturale sviluppare rapporti e reti Úa le
realtà localí connettendosi con tutto il mondo giovanile e con rassegne culturali
agenti sul terrltorio non solo umbro ma nazionale.

// IT FESTTVAL

Ogni anno, tra giugno e luglio, nell,ambito dell,Ephebla F$tival, igruppi vincitori
della Battle ofthe Bands, contest organizzato ogni anno dall'Associazione proprio
all'interno del festíval, hanno la possibilita di suonare sullo stesso palco di artisti
italiani e stranieri, che negli annl ha visto protagonistl, tra gli altri, Grafico Newstone,
Timoria, Labyrinth, Andrea Chimenti, porcupine Tree, 24 Grana, Gatering, Zu, Bugo,
one Dimensional Man, Malfunk, Lacuna coil, statuto, Assalti Frontali, Uran Batof
Afterhours, Yumi Yumi, Gf93, Emidio crementi, Tre Ailegri Ragazzi Morti, Linea 77,
Moltheni, Quintorigo, Therapy?, perturbazione, yuppie Flu, Julie's Haircut, The Ar'k,
casino Royale, The Hormonauts, ...A Toys orchestra, I Teatro degli orrori, Mariposa,
The Niro, Dente, The Zen Circus, paolo Benvegnù, Meganoidi, Massimo Volume, Fast
Animals and slow Kids, Fine Before you came, chambers, Be Forest, 6sdaysofstatic,
Populous, ls Tropical.
ogni anno al Festival intervengono migriaia di spettatori, morti dei quari provengono
da reaha diverse da quella strettamente locale.
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Anche Terni, dunque, entra nel grande círcuito nazionale musicale: in occasione
dell'Ephebia Festívar s'íntravede neila nostra citrà parte di quer forto poporo che vive
i concerti in giro per l,ltalia.
Mentre l'organizzazione si perfeziona, facendosi apprezzare per ra quarità der suo
lavoro, il Festivar - cosi come ir concorso ad esso teóto eu ir sito (www.ephebia. it) -dlventa un punto di riferimento signirt-cativo ner seitore, per íintero territorio
nazionale,
Nelle u.ltime edizioni, l'Ephebia Festival si è arricchito di una serie di attivita cheriqylrdano e coínvorgono posrtrvamente tutto ir mondo grovanire: ir vorontariato, rasolidarietà, I'editoria, ra mostra mercato der disco usato, ifumetti, ra riuteria e tantìaltri aspetti che contribuiscono a creare un críma che eccede gri eventi musicariproposti dai palchi.
L'allestimento prende il nome di Clttadella della Musica ta quale, secondo leintenzioni degri organizzatori, diventa cor tempo parte integrante, essenziare, deflamanifestazíone.
Nel corso degri anni, infatti, è drventata un momento atteso dal,associazionismo
della nostra prwincia per promuovere re proprie attività, scambiarsi re esperienze eta.l,.r?1" nel concreto l,aggregazione giovanile e tra associazioní, da sempre unodegli obiettivi principarr defl'Associazione. certamente 

'Associazione, 
dipendendo ingran parte dafle scerte defl'amministrazione rocare in tema dieventi e curtura, nondispone dei mezzí adeguati per rearizzare quere che sono re grandi prospettive di
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crescita culturale, sodale e di promozlone del terrÍtorio e della città che si propone.
Tuttavia, attraverso ldr'consapevolezza dell'ampio richiamo che verso l,estemo può
suscitare una manifestazione di questo tipo (e del successo che eventi simili hanno
in altre cifta italiane), e pur a fronte di risorse economlche altalenanti, la qualità
delle selte e del lavoro rlmane sempre di llvcllo professlonale.
crediamo e lavoriam<irper un progetto disviluppo possibile e necessario capace di
coinvolgere non solo fllintero territorio locale, ma anche migliaia di spettatorr che
provengano da tutta llblia!

.

// COLLABORAZIONI: M.E.t., tND|EPOUTANA, SOTTO lL CTELO Dt FRED

La crescita dell'associazione e de[e sue attività porta naturarmente Ephebia a
confrontarsi con realta sempre più ampie ed importanti.
siamo in particolare morto soddisfatti de[e partecipazioni deila nostra associazione
al M.E.r. {Meetrng defle Etichette Indipendentif, fin dart'origine di questo grande
meeting che si tiene a Faenza ogni anno, la più importante Fiera Nazionale dedicata
ai gruppi musicali, al festival e alle etichette indipàndenti italiane: è questa unacollaborazione che è stata intrapresa con una manifestazione cosi importante alivello nazíonale aflo scopo dí stabirire dunque un contatto reare, proficuo e duraturocon l'intero ambito musicare rtariano. Di suàdetta coflaborazione si può stirare un
5



bilancio estremamente positivo, poiché si è consolidato negli anni un rapporto con
questa rappresentativa realta sia a livello di conoscenze e di contatti sia a livello di
partecipazione, ma soprattutto perché possiamo consíderare la nostra associazione
sempre più fortemente coordinata con la nutrita rete di concorsi, festival e relative
attività culturali corre[ate che interessano il nostro paese nel corso di tutto l,anno.
Dal 2010 al 2013 l'Associazione è stata referente per umbria e Marche anche oer il
concorso multi artistíco Martelive, organizzando le selezioni locali nelle due regioni.
ll buon riscontro avuto da tali attívita è dovuto, oltre che alla serietà del lavoro
dell'associazione, anche alla cura dedicata agli ospiti durante re iniziative.
siamo convintí che per favorire la crescita reale delle poritiche culturali di una reartà
territoriale come la nostra sia importantissimo lo sviluppo delle relazioni sociali e
delle collaborazioni che possono nascere e rafforzarsi grazie alla nostra puntuale
partecipazione ad appuntamenti fondamentali quali ad esempio ir M.E.r., come pure
tramite la stessa comunicazione e informazione attraverso i canali \irtuale,,, ma
crediamo altresì fortemente che, per uno sviluppo culturale significativo e radicato,
sia fondamentale incrementare e soddrsfare ar megrio anche l,indotto ricettivo del
territorio sul quale si iótende ravorare. È questa un;esigenza ormai inarienabire nefia
misura in cui il nostro progetto avra ra forza di prosegur:re nefla direzione intrapresa,
sia per ciò che riguarda fa necessaria ospitalità da offrire agri artisti e ai collaboratori
che intervengono per rèarizzare una reafta grande rearta curturare e rudica che sia in
grado di accogliere masse crescenti di pubblico.
Dentro ed intorno ad Ephebia, gli spa2i lavorativi sono sempre dí plù un fatto
tangibile, una realtà ben organizzata e molto stímolante, che si mostra con tutte le
sue immense potenzialità di sviluppo, puntualmente ogni anno, quando la nuova
edizione del Festivar prende forma per due o tre giornidi grande musica, incontri
culturali, diverfl mento.
Ephebia non smette perciò di crescere: dopo il successo dell,edizione del 2o14,
l'Associazione entra ner progetto Indieporitana, una rete di festivar indipendenti -gestiti esclusivamente da associazioni senza fini di lucro - che coinvolge tutto il
centro rtaria. Ner 2013 ra rete rndieporitana è stata insignita - ar MEr - der premio dimiglior festival italano deffanno. Terni si rega così stÀttamente a reartà
apparentemente distanti come pesero, Gubbio, Sassocorvaro e Fano. I cinque
festival sono ad oggi una unrca reartà affiatata, che si propone di mettere a fruttoI'esperienza maturata sur territorio da ogni singora associazíone per creare quarcosa
di più grande, che coinvorge due Regionl cinque associazioni e un centinaio divolontari attivi su tutto i, territorÍo coinvolto.
sulla stessa linea si co oca ra coflaborazione con sotto ir ciero di Fred, promotore delPremío Buscagrione giunto ormai ara quarta edizione: anche qui l,associazione
Ephebia è parte rntegrante di una rete dí reaha diffuse sur territorro nazionare checon la loro passione favoriscono ra díffusrone de[a musica emergente. ci sonooccasioni, situazioni, che in ltalia si accendono in maniera sparsa, spontanea, e che
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mano sostituitl da deile buone pratiche. In questo caso, modi di fare musica e dl
creare relazloni uman;1, modi di mettere In contatto muslcisti e persone, musicisti e
luoghí, luoghi e persoàe,



Ephebia Festival 2017

//lL VENTENNALE DEL FESTTVAL: t 4 E 15 t UGL|O 2017

'Dopo il successo delle ultime edizioni, r'Associazione Ephebia decide di proseguire in
quell'opera di ricerca.che consenta di riappropriarsi di una identità sorida, seppure
in continua evoluziong, ljedizione 2017, che sarà la celebrazione di 20 anní di storia
del Festival, tornerà a casa, proprio dove I'Associazione è nata e ha lasciato le sue
radici, owero il centro di Aggregazione Giovanire sant'Efebo, a Terni. rl s. Efebo,
storico luogo di aggregazione, cultura, educazione e socializzazione sana e positíva
per generazioni di giovani e giovanissimi, metterà a disposizione i suoi spazí per ro
svolgimento del Festival; fucina di idee e creatività costfuttive, con isuoi volontari
sara parte attiva di tutti grí aspetti pratico-organizzativi deil,evento, oltre ad essere il
primo elemento di attrazione degli abitanti del euartiere in cui opera da decenni.
Dalla- corraborazíone per eventi precedenti, si è già visto come s. Efebo ed Ephebia
sappiano attivare una,sinergia unica, capace di attra rre indistintamente tutte re
fasce di eta di un euartiere in costante ricerca di riquarificazione, sociare ancora
prima che ambientare, ricevendo ir prauso sincero di tutti i residentí e ra richiesta a
gran voce di nuovi eventi.
ll Festival si terrà nei giorni 14 e 15 luglio 2017, durante iquali si esibiranno circa 20
band - 10 allinterno deila "Battre ofthe bands',, tradizione di runga data che vede
scontrafsi sul parco band emergenti der territorio e non, dando spesso occasione agiovanissimi musicisti di provare per ra prima vorta |emozione di potersi esibire su
un vero palcq e circa l0 band che si esibiranno durante gli altri momenti del
Festival. L'obiettivo è rivolgersi aila città, partendo da un euartiere di periferia, ma
dando I'occasione di poter ascoltare dal vivo gruppi che, attrimenti, la maggior parte
dei cittadinitemani difffcirmente potrebbero incontrafe se non spostandosi in città
anche morto rontane data propria. Ephebia Festivar è ir Festivar di tutti, che da 20
anni rappresenta un momento unico ne[a programmazione musicare ciftadina; artracaratteristica, mai abbandonata negri annr e di cui lAssociazione ha sempre fatto
una nota d'orgogliq è la totale gratuítà per ifruitori dell,evento, aspetto chepermette dawero a tutti di poter prendere parte ad un evento che, anche per
questo' è di ampio respiro sociare ortre che curturare. Inortre, artra tradizione cheverra riproposta anche neil'edizione 2017 è queila deila "cittadeila deila Musica,,,owero ra possíbirità per piccori artigiani rocari ed associazioni di avere un proprio
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spazio d€dicato all'es;iosízione, dando loro la possibílita di farsi conoscere e creare
nuovi contattf per la propria attività; infine, sarà presente anche un piccolo punto
ristoro, per rispettare il binomio ,,buona 

musica, buon cibo,'.

L'area prevista sara così organizzata:

- Area Palco: per l'esibizione dei vincitori dei concorsi organizzati dai festival partner
(lndiepolitana, Premio Buscaglione, etc,) e degli headliner, nonchè di gruppi
emergenti rocarr. il parco sarà situato di fronte aile gradinate già esistenti, e sarà
a$ivo dalle 18.00 alle 01.00.
- cittadella della muslca: I'area riservata agri amanti della musica e delle tematiche
legate a tale mondo, stand, raboratori di musica, esposizioni, proiezÍoni e seminari;
visto anche il riscontro relativo a['allestimento e alla domanda di organizzazioni che
vorrebbero essere presenti, ci proponiamo di sviluppare e arricchire questo ferice
settore perseguendo nella continuhà, nell,originalità e nella qualità delle scehe che
ci contraddlstinguono. Attiva dalla tarda mattinata alle 0i.oo della notte.

9
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- Aree rlstoro: il rístoio è offerto da gestori convenzionati con I'associazione o da
altre associazioni, del'Quartiere e cittadine. Saranno promossi i contesti che
valorizzano autoproduzione e filiera corta.
- Area scminari ed esposizionl: incontri dedicati alle tematiche legate alla musica
sia dal punto di vista tecnico-burocratico (enpals, diritti d'autore), sia creativo-
culturale, In particolare quest'anno sono previsti interventi di giornalisti e storici
della musica, e proiezioni continue dl materiale audiovisivo a carattere
documentarístico musicale, campo che negli ultimi anni si fa configurando come
l'eccellenza nascosta del territorio ternano.

ll Centro di Aggregazione Giovanile Sdnt'Efebo, sltuoto ln un quortiere dello períîeria dello città di
Ternl, è dotdto di uno spozlo verde odiacente all'ediÍicio in cui ho sede, Do molti onni, si occupo di
coinvolgere giovoni e giovonisstml sio resldenti nel quortiere stesso, sia prcveníenti do tutte Ie altre
zone delld citti, occompognandoli in un percorso di crescita dftEticd e cultwdle (od es, con attivitù
dl sostegno dtlo studio e di sociolìzzdzione) in un ombiente sicuro che sio ìmprontoto alld crescita di
valori come il rispetto dell'altro ed it supeîomento delte diffìcolù personoli.

'' Perché tomiomo in un posto? Torniamo desiderondo di soperne oncora, torniamo per overne oltre
vlsionì o pet rcccogliere le stesse di xmpre. Coltiviomo un rocconto diverso, vogliomo portdre con
noi pilt storie.
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EpHErlr
PREVTSIONE DI SPESA . EPHEBIA Ff,STIVAL 2017

Terîi,0! 10612017 Presidente dell'Associazione Ephebia

Federico Madolini

eph€òla@ephebla,lt
wrvw.efùeua .lt

@P*

Àssociazionc Ephèbla
Sede l€oale:

VIó Caraara, 2
05100 Ternl

c.F.91033820sss



Atrac|^nc

PROGMIúÀTA EPHEBIA FESTIVAL 2OI7

Venerdl f 4 lqllo - lnlzlo conceÉi ore 17

- Battte of the bands

- l-lybris

- Gomma

- The Wartocks

Sabato I 5 lugllo - Inlzio concertl orè 17

- Battte of the bands

- In Between

- Warias

- Perdurabo

(í[ progamma è soggetto a variazioni)

Come sempre, i[ Festival è corredato da diversi eventi che vanno a popolare [a

"cittadelta della Musica": punto ristoro, stand espositivi, street artist.

L'ingresso è gratuito.

EPHETIT

cphebià@e9h€blè.lt
wwrr, ephebla. it

Associazlone Ephebla
Sede legale:

Via Carrara, 2
05100 Teml

c.F.91033820555



EpHErlrrr|.crllnc

All'atbnzlone dsgll rrfflcl competenti

ln ocoasione dell'evento denomin.to "Eph€baa Festlval 2oî7", previsto

per ll Itl e ll 15 lqglio p.y. pros3o ll Centro di Aggregazione Glovanile

Sant'Efebo, e per il quale ò gia etato riconoscluto il Patrocinio da parte

dcl Conrune di Teml, la scrivente Arsociazione Ephebia rlchiede il

rllasclo delle seguentl autorizzazioni:

. Autorirzrzione a poter effottuarc ddle eeegioni dl prova nei aeguenti orari:

dalle o|g 10:00 alle ore 14:dl dei giomi 14 - 15/07/2017;

. Autorizzazione al superamento dell'orario normalm€nte consentito por gli

ev€ntl dl pubbllco gpettacolo, potondo quindl terminare le €iblzloni alle o|g 0l :(x)

del ll07 o del 16107;

. Autorizzazione ARPA at superamento del llmlte dei declbel con3endto, a
parúre dalle orE 10:00 del glorno 140712017 alle ore 0l:00 del 1107 con

interuzlono, nel rlspetto delle fasce orarie prototte, dalle ore î4:00 alle orc 16:00 e,

netlc atesse modalita, per ll glomo 15107: dalle ors 10:00 allo oro 14:00 € dalle ote

16:00 alts olE 0l:00 del giorno successlvo;

. Autorlzzazlone allo svolgimónto dl pubbllco spettacolo;

. Autorizzazlons alta gommlnietrazione accessoria di cibi e bevand€ a

man ilectazione di pubbllco spettacolo;

. Aumento della fomitura energla elettica;

. lmplementazione temporanoa dolla tomltura dl mastelle per la raccolta

diftórenzlata d€i rifiuti prodotd durant ll Frltlvrl;
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. Fomitura dl nr. l5 lranaenne, per le quali è già stata Inoltrata r€golar€

rlchl€tta all'Uffficio Economato del Comune dl Ternl.

ln fede,

Ternl, 0l/0612{117

Plosidentè dell'aesociazione Ephebla

k"*W-
Federlco Madolini


