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Provvedimenti rilasciati dal Suap Da ott. 2014 fino ad agosto 2015

Provvedimento protocollo e data provv. Beneficiario Oggetto  Riferimento Normativo

Autorizzazione 

Autorizzazione 68750 del 31.10.2014

Autorizzazione 68760 del 31.10.2014

68746 del 31.10.2014
MASTROIANNI 
RAFFAELE

Autorizzazione all'aoccupazione temporanea 
di suolo pubblico, per  l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 
2014,  spazio antistante il Cimitero di  
Sambiase  per  una superficie complessiva di 
mq. 40,00, (mt 8,00 x mt 5,00)  per i giorni  1 
e 2  novembre 2014.

Visti l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 

CORIGLIANO 
DOMENICO

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 2014 
, Spazio antistante il Cimitero di  Nicastro – 
entrata principale -  per una superficie 
complessiva di mq. 20,00, (mt 5,00 x mt 
4,00)  per i giorni  1 e 2  novembre 2014.

Visti l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 

STRANGIS 
CATERINA

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 2014 
, Spazio antistante il Cimitero di  Sambiase  
per una superficie complessiva di mq. 6,00 
(mt 3,00 x mt 2,00)  per i giorni  1 e 2  
novembre 2014

Visti l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 
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Autorizzazione 68768 del 31.10.2014

Autorizzazione 68780 del 31.10.2014

Autorizzazione 68785 del 31.10.2014

Autorizzazione 68788 del 31.10.2014

DE VITO 
GIOVANNI

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 
2014,  Spazio antistante il Cimitero di 
Nicastro  per una superficie complessiva di 
mq. 24,00 (mt 3,00 x mt 8,00)  per i giorni  1 
e 2  novembre 2014.

Visti l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 

DE MORO 
MASSIMO

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 2014 
, Spazio antistante il Cimitero di   Nicastro  
per una superficie complessiva di mq. 16,00 
(mt 2,00 x mt 8,00)  per i giorni  1 e 2  
novembre 2014.

Visti  l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 

DE VITO 
GIUSEPPE 

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 2014 
Spazio antistante il Cimitero di Nicastro per 
una superficie complessiva di mq. 16,00 (mt 
2,00 x mt 8,00) per i giorni 1 e 2 novembre 
2014.

Visti  l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 

TAVERNA 
GIUSEPPE

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 2014 
Spazio antistante il Cimitero di Nicastro per 
una superficie complessiva di mq. 24,00 (mt 
3,00 x mt 8,00) per i giorni 1 e 2 novembre 
2014.

Visti l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 
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Autorizzazione 68799 del 31.10.2014

Autorizzazione 68806 del 31.10.2014

Autorizzazione 68814 del 31.10.2014

Autorizzazione 68821 del 31.10.2014

ROCCA SERVIZI 
S.A.S

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 2014 
Spazio antistante il Cimitero di Cimitero di 
Sambiase per una superficie complessiva di 
mq.  12,00, (mt 4,00 x mt 3,00)  per i giorni  
1 e 2  novembre 2014.

Visti l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 

MAZZA 
MAURIZIO 

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 2014 
 Spazio antistante il Cimitero di Sambiase per 
una superficie complessiva di mq. 12,00, (mt 
4,00 x mt 2,00) per i giorni 1 e 2 novembre 
2014.

Visti l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 

CITTADINO 
ANNABELLA

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 2014 
 Spazio antistante il Cimitero di  S. Eufemia 
Lamezia per una superficie complessiva di 
mq.  10,00  per i giorni  1 e 2  novembre 
2014.

Visti l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 

CATRUCCO 
PASTORINO 
GIUSEPPE

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 2014 
 Spazio antistante il  Cimitero di   Nicastro  
per una superficie complessiva di mq. 16,00 
(mt 2,00 x mt 8,00)  per  i  giorni  1 e 2  
novembre 2014.

Visti l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 
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Autorizzazione 68824 del 31.10.2014

Autorizzazione 68830 del 31.10.2014

Autorizzazione 72359 del 13.11.2014

Autorizzazione 74213 del 20.11.2014

Autorizzazione 74206 del 20.11.2014

PUTRINO 
CROCE ROSA

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 2014 
 Spazio antistante il  Cimitero di   Sambiase 
per  una superficie complessiva di mq.  10,00, 
per  i  giorni  1 e 2  novembre 2014.

Visti l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 

VERSO 
DOMENICO

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della commemorazione dei defunti anno 2014 
 Spazio antistante il  Cimitero di  Nicastro per 
una superficie complessiva di mq.  8,00 (mt 
2,00 x mt 4,00)  per i giorni  1 e 2  novembre 
2014.

Visti l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 113 del 5.4.2004; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28.6.2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 7.9.2010; 

VODAFONE 
OMNITEL

Autorizzazione alla realizzazione di una 
stazione radio base per telefonia cellulare, 
C/da Pane in un lotto individuato in catasto 
ex Comune di
Nicastro al Foglio di mappa 50 particella 295, 
secondo il progetto a firma del tecnico ing. 
Natale Rocca.

Visti: l'art. 96 del D.Lgs n° 267/2000 e la delibera di G.C. n° 111 del 15.2.2001 
per come successivamente reiterata; il D.Lgs n° 259 dell’1/8/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino 
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con 
D.P.R. n. 160 del 7.9.2010;

KUWAIT 
PETROLEUM 
ITALIA

Voltura  dell' autorizzazione allo scarico  
delle acque meteoriche di scarico dei reflui 
depurati derivanti dalle acque meteoriche di 
lavamento di prima pioggia provenienti 
dall’impianto di distribuzione carburanti 
Kuwait sito in Via A.Scarpino 

Visti: - il D.Lgs 152/06 e smi; - il DPR 7 settembre 2010, n. 160; - il DPR 13 
marzo 2013 n. 59; - il disciplinare per le autorizzazioni agli scarichi in pubblica 
fognatura degli insediamenti produttivi approvato con delibera della G.C. N° 66 
del 23.02.2011;

AUTOLAVAG-     
 GIO MURACA

Voltura dell'autorizzazione definitiva allo 
scarico delle acque reflue provenienti dal 
lavaggio di autovetture ubicato nell'impianto 
di distribuzione carburanti Kuwait sito in via 
A. Scarpino

Visti: - il D.Lgs 152/06 e smi; - il DPR 7 settembre 2010, n. 160; - il DPR 13 
marzo 2013 n. 59; - il disciplinare per le autorizzazioni agli scarichi in pubblica 
fognatura degli insediamenti produttivi approvato con delibera della G.C. N° 66 
del 23.02.2011;
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Autorizzazione 77058 del 28.11.2014 MILO ROBERTO

Autorizzazione 77031 del 28.11.2014

Autorizzazione 79638 del 05.12.2014

Autorizzazione 84440 del 16.12.2014

Autorizzazione al Subingresso Commercio 
Area Pubblica di Tipo A - per subingresso 
nell'Autorizzazione n. 1495 del 30.01.2008 in 
testa alla ditta Pulice Caterina.L'attività si 
svolgerà sul posteggio n. 68/B di mq 40 sito 
nell'area del mercato settimanale del 
mercoledì diNicastro.

Visti - il D. Lgs 31.3.1998, n. 114 (art. 28 commi 1 e 4); - la legge Regionale n. 
18 dell' 11 giugno 1999;Visto il Programma per la disciplina e l'esercizio del 
commercio al dettaglio di questo Comune approvato con deliberadel Consiglio 
Comunale n. 29 del 12.12.2001; Visto il Regolamento per la semplificazione ed 
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, 
approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010;

ANDRICCIOLA 
CATERINA

 Autorizzazione Unica Ambientale relativa al 
rilascio dell'autorizzazione definitiva allo 
scarico delle acque reflue provenienti 
dall'attività di autolavaggio annesso 
all'impianto carburanti Esso, Via Alida 
Nucifero 94, Loc. Marinella,  Lamezia 
Terme.

Visti  il D. Lgs 31.3.1998, n. 114 (art. 28 commi 1 e 4); la legge Regionale n. 18 
dell' 11 giugno 1999; Visto il Programma per la disciplina e l'esercizio del 
commercio al dettaglio di questo Comune approvato con deliberadel Consiglio 
Comunale n. 29 del 12.12.2001; Visto il Regolamento per la semplificazione ed 
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, 
approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010; DPR 13.3.2013, n. 59

PONTIERI 
ROSARIO

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di  attività 
commerciale in occasione delle Festività 
Natalizie Piazza Feroleto, per il periodo di 
giorni dal 7.12.2014 al 7.01.2015 per 
complessivi  mq. 19,50 (mt 6,50 x mt 3,00) in 
occasione delle Festività Natalizie

Visti le Ordinanze n. 115 del 05/04/2004 e n. 302 del 28/11/2008; il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011); il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010;

 MARYLIN BAR 
SAS

Autorizzazione alloccupazione temporanea, 
per 60 mesi, di suolo pubblico per una 
superficie di mq. 20,25 circa (2,70x7,50); - 
all''installazione di una struttura dehors a 
carattere continuativo prospiciente il suddetto 
locale, interessante esclusivamente l'area 
indicata nella planimetria allegata all'istanza.

Visti: il Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; il Regolamento comunale 
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone 
(adottato con deliberazione del C.C. n° 16 del 28.6.2011); la Direttiva Tecnica 
per l'esame delle richieste per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ad 
uso commerciale allegata alla Delibera di G. C. n. 558 del 19.10.2011; il 
Regolamento SUAP approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010 e smi; 
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Autorizzazione 85147 del 17.12.2014

Autorizzazione 85137 del 17.12.2014

Autorizzazione 85332 del 18.12.2014

Autorizzazione 85688 del 18.12.2014

Autorizzazione 85713 del 18.12.2014

ALBANESE 
LEONARDO

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle Festività 
Natalizie in Piazza Della Repubblica, 
superficie complessiva di mq. 12,00 (mt 2,00 
x  mt 6,00) 

Visti il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del  C.C.  n. 16 del 
28/06/2011; Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010; 

BELVILLE 
CLAUDIO

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle Festività 
Natalizie in Via Corso G. Nicotera 
-marciapiede antistante edificio scolastico 
Magg. Perri-, per una superficie complessiva 
di mq. 9,00 (mt 3,00 x mt 3,00)

Visto il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del  C.C.  n. 16 del 
28/06/2011; Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010;

DE VITO 
GIUSEPPE 

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle Festività 
Natalizie in Via Corso G. Nicotera  
-marciapiede antistante edificio scolastico 
Magg. Perri, per una superficie complessiva 
di mq. 24,00 (mt 8,00 x mt 3,00)

Visto il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del  C.C.  n. 16 del 
28/06/2011; Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010;

DE VITO 
GIOVANNI

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle Festività 
Natalizie in Via Corso G. Nicotera - 
marciapiede antistante edificio scolastico 
Magg. Perri, per una superficie complessiva 
di mq. 4,00 (mt 4,00 x mt 1,00)

Visto il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del  C.C.  n. 16 del 
28/06/2011; Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010;

GAGLIARDI 
BRUNO

Autorizzazione  del 23.03.2015 all'esecuzione 
della seguente opera: installazione di una 
insegna pubblicitaria in Via L. Da Vinci, 
delle dimensioni di m.3,00x2,00, alla ditta 
PUBBLIGRAPHIC s.a.s. 

Visto il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del  C.C.  n. 16 del 
28/06/2011; Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010;



Sheet1

Page 7

Autorizzazione 85774 del 18.2.2014

Autorizzazione 85803 del 18.12.2014

Autorizzazione 86159 del 19.12.2014

Autorizzazione 86502 del 22.12.2014

Autorizzazione 87098 del 23.12.2014

MAZZA 
MAURIZIO 

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle Festività 
Natalizie in Via Corso G. Nicotera 
-marciapiede antistante edificio scolastico 
Magg. Perri, per una superficie complessiva 
di mq. 8,00 (mt 4,00 x mt 2,00)

Visto il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del  C.C.  n. 16 del 
28/06/2011; Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010;

VERSO 
DOMENICO

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle Festività 
Natalizie in Piazza Capitano Feroleto, per i 
giorni 7-8-14-21-24-25-26-28-30-31 
dicembre 2014 e 1 gennaio 2015 per 
complessivi mq. 4,00.

Visto il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del  C.C.  n. 16 del 
28/06/2011; Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010;

GAMBERALE 
SERGIO

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo privato per spazio di ristoro all'aperto 
annesso al locale di pubblico esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande 
(DEHORS a carattere continuativo), ditta 
Gamberale Sergio “ La Piccola Trastevere” 
sito in area pedonale di Piazza Mercato nuovo

Visti: il Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; il Regolamento comunale 
per le occupazioni di spazi ed areepubbliche e per l'applicazione del canone 
(adottato con deliberazione del C.C. n° 16 del 28.6.2011); la DirettivaTecnica 
per l'esame delle richieste per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ad 
uso commerciale allegata allaDelibera di G. C. n. 558 del 19.10.2011; il 
Regolamento SUAP approvato con D.P.R. n. 160 del 7/9/2010

GAGLIARDI 
PASQUALE

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle Festività 
Natalizie in Via Adige,  per una superficie 
complessiva di mq. 18 (mt 6 x  mt 3)

Visto il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011);Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010

HOSSAIN MD 
ANWAR

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle Festività 
Natalizie in Via Corso G. Nicotera, - 
marciapiede antistante edificio scolastico 
Magg. Perri, per una superficie complessiva 
di mq. 9,00 (mt 6,00 x mt 1,50)

Visto il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011;Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010
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Autorizzazione 87096 del 23.12.2014 MD SAGADOR

Autorizzazione 87102 del 23.12.2014

Autorizzazione 88074 del 30.12.2014

Autorizzazione 88078 del 30.12.2014

Autorizzazione 

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle Festività 
Natalizie in Via Corso G. Nicotera,  - 
marciapiede antistante edificio scolastico 
Magg. Perri, per una superficie complessiva 
di mq. 6,00 per giorni 10 (dieci)

Visto il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011;Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010

MAMMOLITI 
LIDIA

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico per spazio di ristoro all'aperto 
annesso al localedi pubblico esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande 
(DEHORS a carattere continuativo), ditta 
Mammoliti Lidia, Corso G. Nicotera n. 59.

Visti: il Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; il Regolamento comunale 
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone 
(adottato con deliberazione del C.C. n° 16 del 28.6.2011); la Direttiva Tecnica 
per l'esame delle richieste per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ad 
uso commerciale allegata alla Delibera di G. C. n. 558 del 19.10.2011; il 
Regolamento SUAP approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010

AQUILINO 
ANTONIO

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle Festività 
Natalizie in Via Corso G. Nicotera 
-marciapiede antistante edificio scolastico 
Magg. Perri-, per una superficie complessiva 
di mq. 16,00 (mt 2.00 x mt 8,00)

Visto il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n.16 del 
28/06/2011; Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010

BRANDO 
FRANCOIS

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle Festività 
Natalizie in Via Corso G. Nicotera 
-marciapiede antistante edificio scolastico 
Magg. Perri-, per una superficie complessiva 
di mq. 16,00 (mt 2.00 x mt 8,00)

Visto il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011); Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010

3345 del 15.01.2015
CUDA 
AUGUSTO

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico per spazio di ristoro all'aperto 
annesso al locale di pubblico esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande 
(DEHORS a carattere continuativo), ditta 
Cuda Augusto, Via Delle Terme n. 82.

Visti: il Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; il Regolamento comunale 
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone 
(adottato con deliberazione del C.C. n° 16 del 28.6.2011); la Direttiva Tecnica 
per l'esame delle richieste per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ad 
uso commerciale allegata alla Delibera di G. C. n. 558 del 19.10.2011; il 
Regolamento SUAP approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010
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Autorizzazione 3826 del 16.01.2015

Autorizzazione 6173 del 26.01.2015

Autorizzazione 8005 del 30.01.2105

Autorizzazione 8008 del 30.01.2105

CI.FA Service di 
Cimino Antonio & 
Fava Vittorio 
s.n.c.

Autorizzazione all'installazione di  una 
insegna di esercizio monofacciale luminosa in 
via Duca D'Aosta (art. 13 Regolamento 
Comunale per la Disciplina della Pubblicità) 
alla ditta CI.FA Service di Cimino Antonio & 
Fava Vittorio s.n.c. 

Visti: il Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato con deliberazione di 
C.C. n. 26 del 28/04/2009; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino 
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con 
D.P.R. n. 160 del 7.9.2010

RUBERTO 
SANTO

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto 
annessi a locali di pubblico esercizio di 
somministrazione (DEHORS) ricorrenza fiera 
S. Biagio 2015 rilasciata al Sig. Ruberto 
Santo, in qualità di titolare dell'esercizio 
commerciale (BAR) sito in Via Matarazzo, n° 
10, del centro abitato di Sambiase, 
all'occupazione di suolo pubblico (mq. 12,00: 
mt. 5,00x2,50).

Visti: il Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; il Regolamento comunale 
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone 
(adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 28.6.2011) e la 
Direttiva Tecnica per l'esame delle richieste per l'occupazione degli spazi ed 
aree pubbliche ad uso commerciale allegata alla Delibera di Giunta Comunale 
n. 558 del 19 ottobre 2011

GAGLIARDI 
BRUNO

Autorizzazione ad  esercitare attività 
temporanea di spettacolo viaggiante sull' area 
comunale di Piazza Escrivà, da venerdì 30 
Gennaio fino a mercoledì 3 Febbraio p. v. per 
l'attrazione di 1. Tiro a segno su camion C.Id. 
079160-005-2012; 2. Baby Carts C.Id. 
079160-014-2012; rilasciata alla ditta 
Gagliardi Bruno.

Visti: l’art. 69 del T.U. Delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 
Giugno 1931, n°773; il regolamento per l’esecuzione del detto T . U. approvato 
con R . D. 6 Maggio 1940, n°635; Art. 19, primo comma, n° 5 del D.. P. R. 24 
Luglio 1977, n 616, con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di 
cui all’art. 69 del T . U. Di Pubblica Sicurezza, prima richiamato; il 
Regolamento SUAP approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2009

ESPOSITO 
TERESA

Autorizzazione  ad esercitare attività 
temporanea di spettacolo viaggiante sull' area 
comunale di Piazza Escrivà, da venerdì 30 
Gennaio fino a mercoledì 3 Febbraio p. v. per 
l'attrazione di 1. Tiro a segno con pistole 
C.Id. 063055-0001-2011 rilasciata alla ditta 
Esposito Teresa

Visti: l’art. 69 del T.U. Delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 
Giugno 1931, n°773; il regolamento per l’esecuzione del detto T . U. approvato 
con R . D. 6 Maggio 1940, n°635; Art. 19, primo comma, n° 5 del D.. P. R. 24 
Luglio 1977, n 616, con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di 
cui all’art. 69 del T . U. Di Pubblica Sicurezza, prima richiamato; il 
Regolamento SUAP approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010
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Autorizzazione 8009 del 30.01.2015

Autorizzazione 8010 del 30.01.2015

Autorizzazione 8003 del 30.01.2015 

BELTRAMO 
MARCELLO

Autorizzazione  ad esercitare attività 
temporanea di spettacolo viaggiante in Piazza 
Escrivà dal 30.1 al 3.2.2015 da venerdì 30 
Gennaio fino a mercoledì 3 Febbraio p. v. con 
le seguenti attrazioni: 1. Navicelle 
“SHIVERS” C.Id. 101010-003-2010; 2. 
Treno Fantasma C.Id. 024116-10-2010; 
rilasciata alla ditta Beltramo Marcello. 

Visti: l’art. 69 del T.U. Delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 
Giugno 1931, n°773; il regolamento per l’esecuzione del detto T . U. approvato 
con R . D. 6 Maggio 1940, n°635; Art. 19, primo comma, n° 5 del D.. P. R. 24 
Luglio 1977, n 616, con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di 
cui all’art. 69 del T . U. Di Pubblica Sicurezza, prima richiamato; il 
Regolamento SUAP approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010

ROSSI 
GIUSEPPE

Autorizzazione  ad esercitare attività 
temporanea di spettacolo viaggiante in Piazza 
Escrivà dal 30.1 al 3.2.2015 da venerdì 30 
Gennaio fino a mercoledì 3 Febbraio p. v. con 
le seguenti attrazioni: 1. Autoscontro su 
rimorchio C.Id. 012101-0007-2010; rilasciata 
alla ditta Rossi Giuseppe.

Visto l’art. 69 del T.U. Delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 
Giugno 1931, n°773; il regolamento per l’esecuzione del detto T . U. approvato 
con R . D. 6 Maggio 1940, n°635; l’art. 19, primo comma, n° 5 del D.. P. R. 24 
Luglio 1977, n 616, con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di 
cui all’art. 69 del T . U. Di Pubblica Sicurezza, prima richiamato; il 
Regolamento SUAP approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010

LIVANI 
GIOVANNI

Autorizzazione  ad esercitare attività 
temporanea di spettacolo viaggiante sull' area 
comunale di Piazza Escrivà, da venerdì 30 
Gennaio fino a mercoledì 3 Febbraio p. v. con 
le attrazioni seguenti: • Tiro aria compressa 
(pistola) codice identificativo n. 078138-
0045/2010;• Tiro aria compressa (tiri vari) 
codice identificativo n. 078138-0046/2010;• 
Tiro aria compressa (tiri tappi) codice 
identificativo n. 078138-0047/2010;• Pesca 
verticale (a) codice identificato n. 078138-
0048/2010;• Pesca verticale (b) codice 
identificato n. 078138-0049/2010;• Pesca 
verticale (c) codice identificato n. 078138-
0050/2010;• Pesca verticale (d) codice 
identificato n. 078138-0051/2010;• Pesca 
verticale (e) codice identificato n. 078138-
0052/2010;• Pesca verticale (f) codice 
identificato n. 078138-0053/2010;rilasciata 
alla ditta Livani Giovanni

Visto l’art. 69 del T.U. Delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 
Giugno 1931, n°773; il regolamento per l’esecuzione del detto T . U. approvato 
con R . D. 6 Maggio 1940, n°635; l’art. 19, primo comma, n° 5 del D.. P. R. 24 
Luglio 1977, n 616, con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di 
cui all’art. 69 del T . U. Di Pubblica Sicurezza, prima richiamato; il 
Regolamento SUAP approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2011
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Autorizzazione 8007 del 30.01.2015

Autorizzazione 9102 del 04.02.2015 VENUS S.R.L.

Autorizzazione 10632 del 10.02.2015

Autorizzazione 9987 del 06.02.2015

Autorizzazione 10784 del 10.02.2015

GUZZI 
ALFONSO

Autorizzazione ad esercitare attività 
temporanea di spettacolo viaggiante sull' area 
comunale di Piazza Escrivà, da venerdì 30 
Gennaio fino a mercoledì 3 Febbraio p. v. con 
le attrazioni seguenti: 1. Tagadà C.Id. 
078148-0005-2010; 2. Giostra per bambini 
C.Id. 078148-004-2010; rilasciata alla ditta 
Guzzi Alfonso.

Visto l’art. 69 del T.U. Delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 
Giugno 1931, n°773; il regolamento per l’esecuzione del detto T . U. approvato 
con R . D. 6 Maggio 1940, n°635; l’art. 19, primo comma, n° 5 del D.. P. R. 24 
Luglio 1977, n 616, con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di 
cui all’art. 69 del T . U. Di Pubblica Sicurezza, prima richiamato; il 
Regolamento SUAP approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2012

Autorizzazione all'Installazione di una 
Tabella Fermata Bus indicante gli orari di 
arrivo e partenza, delle dimensioni di cm. 
60X40 con palina di sostegno, presso la 
stazione ferroviaria sita in S.Eufemia 
Lamezia rilasciata alla ditta Venus srl.

Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
7.9.2010, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del predetto regolamento 
SUAP

VODAFONE 
OMNITEL

Autorizzazione alla realizzazione di una 
stazione radio base per telefonia cellulare in 
loc. Cosentino rilasciata alla ditta Vodafone 
Omnitel.

Visti: il D.Lgs n° 259 dell’1/8/2003 e successive modifiche ed integrazioni; il 
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
7.9.2010; Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del predetto regolamento 
SUAP

PONTIERI 
ROSARIO

Autorizzazione  all' occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle 
manifestazioni carnascialesche 2015, in 
Piazza Diaz per i giorni 14 e 17 febbraio ed in 
Piazza Feroleto per i giorni 15 e 16 febbraio, 
per una superficie di circa mq. 12,00 
rilasciata alla Ditta Pontieri Rosario.

Visti: il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
07/09/2010; Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del predetto regolamento 
SUAP

DE VITO 
GIUSEPPE

Autorizzazione all' occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle 
manifestazioni carnascialesche 2015, sul 
Corso G. Nicotera -spazio antistante edificio 
scolastico Magg. Perri-, per i giorni 14, 15, 16 
e 17 febbraio 2015, per una superficie di circa 
mq. 8,00 (4,00x2,00) rilasciata alla ditta De 
Vito Giuseppe.

Visti: il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
07/09/2010; Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del predetto regolamento 
SUAP
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Autorizzazione 10786 del 10.02.2015

Autorizzazione 11388  del 12.02.2015

Autorizzazione 11258 del 12.02.2015

Autorizzazione 11807 del 13.02.2015

DE VITO 
GIOVANNI

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle 
manifestazioni carnascialesche 2015, sul 
Corso G. Nicotera-isola pedonale- spazio n. 1 
tra le palme (numerazione a partire da 
incrocio Via Carducci) per i giorni 14, 15, 16 
e 17 febbraio 2015, per una superficie di circa 
mq. 14,00 (7,00x2,00) rilasciata alla ditta De 
Vito Giovanni

Visti: il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
07/09/2010; Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del predetto regolamento 
SUAP

TORCHIA 
MATTEO

Autorizzazione all'istallazione di  2  insegne 
di esercizio a bandiera in via del  Progresso 
314, presso i locali adibiti ad attività 
commerciale.

Visti: il Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato con deliberazione di 
C.C. n. 26 del 28/04/2009; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino 
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con 
D.P.R. n. 160 del 7.9.2010

VERSO 
DOMENICO

Autorizzazione  all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle 
manifestazioni carnascialesche 2015, in 
Piazza Feroleto per i giorni 14, 15, 16 e 17 
febbraio 2015, per una superficie di circa mq. 
4,00 rilasciata alla ditta Verso Domenico.

Visti: il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
07/09/2010; Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del predetto regolamento 
SUAP

CALIDONNA 
ROLANDO

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle 
manifestazioni carnascialesche 2015, in 
Piazza 5 dicembre (ex Piazza Diaz) per i 
giorni 15, 16 e 17 febbraio 2015, per una 
superficie di circa mq. 9,00. Ditta: Calidonna 
Rolando.

Visti: il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
07/09/2010; Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del predetto regolamento 
SUAP
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Autorizzazione 12626 del 17.02.2015

Autorizzazione 19530 del 12.03.2015 VODAFONE 

Autorizzazione 21231 del 18.03.2015

Autorizzazione 23372 del 27.03.2015 VODAFONE 

Autorizzazione 8086/2015

BRANDO 
FRANCOIS

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle 
manifestazioni carnascialesche in Via Corso 
G. Nicotera -marciapiede antistante edificio 
scolastico Magg. Perri-, per una superficie 
complessiva di mq. 8,00 (mt 2.00 x mt 4,00) 
per giorni 4 (quattro) dal 14 al 17.2.2015. 
Ditta: Brando Francoi.s. 

Visti: il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
07/09/2010; Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del predetto regolamento 
SUAP

Autorizzazione alla realizzazione di una 
stazione radio base per telefonia cellulare in 
loc. Casturi – Autorizzazione.

Visti:il D.Lgs n° 259 dell’1/8/2003 e successive modifiche ed integrazioni; il 
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
7.9.2010; Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del predetto regolamento 
SUAP

 SOCIETA' 
AGRICOLA R&R 
srl

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) 
relativa all' l'impatto acustico ed alle 
emissioni in atmosfera del' impianto 
cogenerativo a biomassa sito in località 
Palazzo di questo Comune per la produzione 
di energia elettrica e termica da fonte 
rinnovabile.

Visti: la legge 26 ottobre 1995, n. 447; il D.Lgs n. 152//2006 e smi; il DPR 7 
settembre 2010, n. 160; il DPR 13 marzo 2013,. n. 59

telefonia mobile, stazione Radio Base ai sensi 
dell'art .86, 87 e 88 del D.lgs. 259/3. in 
Località Cafossi - Fronti nel Comune di 
Lamezia Terme rilasciata alla ditta 
VODAFONE. 

Visti: il Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato con deliberazione di 
C.C. n. 26 del 28/04/2009; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino 
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con 
D.P.R. n. 160 del 7.9.2010; ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del 
predetto regolamento SUAP

CARUSO 
ALEANDRO

Autorizzazione all'esecuzione della seguente 
opera: installazione di una insegna 
pubblicitaria in Via L. Da Vinci, delle 
dimensioni di m.3,00x2,00, alla ditta 
PUBBLIGRAPHIC s.a.s. 

Visti: il Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato con deliberazione di 
C.C. n. 26 del 28/04/2009; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino 
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con 
D.P.R. n. 160 del 7.9.2010
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Autorizzazione 228533 del 26.03.2015

Autorizzazione 23483 del 27.03.2015

Autorizzazione 31419 del 30.04.2015 TAMOIL S.P.A.

Autorizzazione 34903 del 14.05.2015

GAGLIARDO 
BRUNO

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle festività 
Pasquali 2015 alla ditta Gagliardi Bruno per l' 
occupazione di suolo pubblico, in Piazzetta 
Nicastro, per i giorni dal 27.3.015 al 5.4.015, 
per una superficie di circa mq. 3,00 
(3,00x1,00).

Visti: il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
07/09/2010; Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del predetto regolamento 
SUAP

DE VITO 
ROMEO 

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico, per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione delle festività 
Pasquali  2015 alla ditta De Vito Romeo per l' 
occupazione di suolo pubblico, in Via Adige 
(parcheggio retrostante edificio scolastico), 
per i giorni dal 28.3.2015 al 5.4.2015, per una 
superficie di circa mq. 5,00. 

Visti: il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 
per l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011; il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
07/09/2010; Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del predetto regolamento 
SUAP

Autorizzazione alla modifica dell'impianto di 
distribuzione carburanti sito in Via Dei 
Bizantini rilasciato alla Soc. TAMOIL 
ITALIA Spa.

Visto il D.lg. dell’11/2/98 n. 32 come modificato dal D.lg 08.09.1999 n. 346; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 8 marzo 1995 n. 584;Vista la 
Circolare della Regione Calabria - Dipartimento Obiettivi Strategici n. 
640/2003; Visto l’adeguamento della normativa del Piano di Razionalizzazione 
della Rete Distributiva di Carburanti per Uso Autotrazione approvato con 
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 536 del 22/12/2003;

ALBISI 
DOMENICO

Autorizzazione dell' installazione INSEGNA 
PUBBLICITARIA commerciale 
all'installazione di due insegne pubblicitarie 
frontali luminose, in via L.da Vinci, rilasciata 
alla ditta ALBISI Domenico.

Visto il Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di 
attuazione;Visto il Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato con 
deliberazione di C.C. n. 26 del 28/04/2009; Visto il Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010;
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Autorizzazione 34100 del 12.05.2015

Autorizzazione 33532 del 08.05.2015

Autorizzazione 34617 del 14.05.2015

Autorizzazione 37886 del 26.05.2015

ROCCA SERVIZI 
SAS DI ROCCA 
UGO 
BERNARDO

Autorizzazione per servizio di noleggio con 
conducente (ncc) ad uso Ambulanza alla ditta 
“Rocca Servizi sas di Rocca Ugo Bernardo”, 
da effettuarsi con l'automezzo peugeot boxer 
targato EW909ZR con rimessa in Via Delle 
Terme n. 179/C, area pertinenziale 
dell'immobile sede dell'attività, di proprietà 
della stessa.

Visto il nuovo codice della strada approvato con D.lgs n. 285 del 30 aprile 1992 
e smi e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e smi; - visto il Decreto Ministeriale n. 137 dell’1 
settembre 2009 rubricato “Regolamento recante disposizioni in materia di 
immatricolazione ed uso delle autoambulanze” – ed in particolare gli artt. 2 e 3 
che rispettivamente recano “Immatricolazione delle autoambulanze” ed 
“Utilizzo delle autoambulanze” – che come si desume dalla stessa rubrica, non 
definiscono compiti a carico dei comuni; vista legge 15 gennaio 1992, n. 21, 
recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea”; - visto anche il parere favorevole espresso dagli esperti di 
Calabria Suap sul quesito posto da questoSUAP pubblicato nella sezione forum 
della piattaforma regionale, registrato con il protocollo n. 32865 del 7.5.2015;

DE VITO 
ROMEO 

Autorizzazione all' occupazione di suolo 
pubblico per l'esercizio di attività 
commerciale in occasione della ricorrenza 
della festa della Mamma 2015 in Corso G. 
Nicotera lato scolastico-angolo Via Po di 
questo Comune, per i giorni 9 e 10 maggio 
2015, per una superficie di circa mq. 5,00 
rilasciata alla ditta alla ditta De Vito Romeo. 

Viste le Ordinanze n. 114 e 115 del 05/04/2004 e la n. 65 del 13.3.2015; Visto il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 
28/06/2011;Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. 
n. 160 del 07/09/2010;

FRA.EN.SA di 
Enrico Cristaudo 
& C. s.a.s..

Autorizzazione A.Unica Ambientale relativa 
al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico 
delle acque reflue provenienti dall'impianto di 
distribuzione carburanti sito in Loc. S. Venere 
Servacasa SS 18 Km 380+436, rilasciato alla 
ditta FRA.EN.SAdi Enrico Cristaudo &C. 
s.a.s.

Visti: - il D.Lgs 152/06 e smi; - il DPR 7 settembre 2010, n. 160; - il DPR 13 
marzo 2013,. n. 59; - il disciplinare per le autorizzazioni agli scarichi in 
pubblica fognatura degli insediamenti produttivi approvato con delibera della 
G.C. N° 66 del 23.02.2011;

VODAFONE 
FRONTI

Autorizzazione all'installazione impianto 
telefonia mobile in Fronti loc Cafossi dell’ex 
Comune di Nicastro rilasciata alla ditta 
VODAFONE..

Vista l'autorizzazione della Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture e 
Lavori Pubblici Settore 2 Servizio Tecnico Regionale di Catanzaro, prot. n. 
362644 del 18/11/2014; Vista l'autorizzazione da parte della Regione Calabria 
Dipartimento 1 Difesa del suolo e Sistemazione idrogeologica n. 63897 del 
27/02/2015; Visto il Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato con 
deliberazione di C.C. n. 26 del 28/04/2009; Visto il Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello un
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Autorizzazione 39492 del 01.06.2015

Autorizzazione 39704 del 03.06.2015

Autorizzazione 39681 del 03.06.2015 MASI PALMA

Autorizzazione 41707 dell'11.06.2015

Autorizzazione 42306 del 12.06.2015

A TRE  
EXPRESS  SRL 

Autorizzazione.Unica Ambientale per lo 
scarico delle acque reflue provenienti dallo 
stabilimento sito nel lotto n. 20 del Nucleo di 
Industrializzazione, in S. Pietro Lametino. “A 
TRE EXPRESS” s.r.l. .

Visti- il D.Lgs 152/06 e smi; - il DPR 7 settembre 2010, n. 160; - il DPR 13 
marzo 2013,. n. 59; - il disciplinare per le autorizzazioni agli scarichi in 
pubblica fognatura degli insediamenti produttivi approvato con delibera della 
G.C. N° 66 del 23.02.2011; DPR 59/2013

TORCHIA 
LUCIANO

Autorizzazione all'occupazione temporanea di 
suolo privato per spazio di ristoro all'aperto 
annesso al locale di pubblico esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande 
( DEHORS a carattere continuativo),Via C. 
Colombo n. 82 rilasciato alla ditta Torchia 
Luciano. 

Visti: il Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; il Regolamento comunale 
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone 
(adottato con deliberazione del C.C. n° 16 del 28.6.2011); la Direttiva Tecnica 
per l'esame delle richieste per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ad 
uso commerciale a llegata alla Delibera di G. C. n. 558 del 19.10.2011; il 
Regolamento SUAP approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010 e smi;

Autorizzazione  all'occupazione temporanea 
di suolo privato per spazio di ristoro all'aperto 
annesso al locale di pubblicoesercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande 
( DEHORS a carattere continuativo), ditta 
Masi Palma, Via Aldo Moro.

Visti: il Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; il Regolamento comunale 
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone 
(adottato con deliberazione del C.C. n° 16 del 28.6.2011); la Direttiva Tecnica 
per l'esame delle richieste per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ad 
uso commerciale a llegata alla Delibera di G. C. n. 558 del 19.10.2011; il 
Regolamento SUAP approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010 e smi;

 
PUBBLIMMAGI
NE di Luigi 
Giordano

Autorizzazione all'installazione INSEGNE 
PUBBLICITARIE, in dettaglio trattasi di 
transenne parapedonali pubblicitarie ubicati 
in via Marconi lungo il marciapiede lato 
sinistro direttrice di marcia Piazza Mazzini 
(subito dopo l’attività “Sanitaria Rocca”); e 
sul marciapiede lato sinistro direttrice di 
marcia Piazza Mazzini rilasciata alla ditta 
"Pubblimmagine”.

Visto il Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di 
attuazione; Visto il Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato con 
deliberazione di C.C. n. 26 del 28/04/2009; Visto il Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010;

GAGLIARDI 
BRUNO

Autorizzazione all'occupazione di suolo 
pubblico per posizionamento attrazioni 
spettacolo viaggiante (tiro a segno su carrello 
e pesca verticale 48 posti), in Piazza Capitano 
Giorgio Feroleto rilasciato alla ditta Gagliardi 
Bruno. 

Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
7.9.2010;
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Autorizzazione 45131 del 24.06.2015

Autorizzazione 45761 del 26.06.2015

Autorizzazione 47997 del 03.07.2015

Autorizzazione 50087 del 09.07.2015

Autorizzazione 51965 del 07.07.2015

RONDINELLI 
PIETRO

Autorizzazione  all'occupazione temporanea 
di suolo pubblico per spazio di ristoro 
all'aperto annesso a locali di pubblico 
esercizio di somministrazione (LONDON 
BAR) sito in Via Colelli, n° 3, rilasciatA a  
alla ditta Sig. Rondinelli Pietro, in qualità di 
titolare dell'esercizio commerciale 
(LONDON BAR). 

Visto il Decreto legislativo n° 160 del 7 settembre 2010 e smi; Visti il 
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l'applicazione del canone (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n° 16 del 28.6.2011) e la Direttiva Tecnica per l'esame delle richieste per 
l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ad uso commerciale allegata alla 
Delibera di Giunta Comunale n. 558 del 19 ottobre 2011;

MENDICINO 
SAVERIO

Autorizzazione  per subingresso nella licenza 
Taxi n. 17 per l’esercizio del servizio 
pubblico da piazza .

Comunale per la disciplina del servizio pubblico da piazza; - Visto il 
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
7.9.2010,

CONSORZIO 
MARINELLA 
RESIDENCE

Autorizzazione  Concessione demaniale 
marittima al Consorzio Manutenzione e 
Servizi Marinella. 

Vista Legge regionale 23/12/2005, n 17 e s.m.i., Visto il Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010,

VILLELLA 
MARIA

Autorizzazione ad avvalersi nell'esercizio del 
servizio pubblico da piazza, della 
collaborazione di un familiare in possesso dei 
requisiti necessari rilasciata al Sig. 
Pulicicchio Antonio già titolare della licenza 
Taxi n. 4.

·· Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21; · Visto il vigente Regolamento 
Comunale per la disciplina del servizio pubblico da piazza;· Visto il 
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
7.9.2010,ai sensi del comma 2 dell'art. 7 -capo IV- del predetto regolamento 
SUAP,

 
PUBBLIMMAGI
NE di Luigi 
Giordano

Autorizzazione all'installazione INSEGNE 
PUBBLICITARIE nello specifico trattasi di 
insegne parapedonali in varie vie della citta 
ossia n. 8 impianti pubblicitari di servizio 
-transenne parapedonali-, in Via E Fermi, lato 
destro direttrice di marcia Piazza della 
Repubblica, lato muro perimetrale ASP. e n. 
6 impianti pubblicitari di servizio -transenne 
parapedonali-, in Piazza F. Fiorentino, lato 
destro direttrice di marcia Via delle Terme, 
sulla parte di marciapiedi accanto tipografia, 
rilasciata alla ditta “Pubblimmagine” .

Visto il Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di 
attuazione; Visto il Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato con 
deliberazione di C.C. n. 26 del 28/04/2009; Visto il Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010;



Sheet1

Page 18

Autorizzazione 53402 del 24.07.2015

Autorizzazione 

Autorizzazione 58997 del 25.08.2015

CROCE  ROSA-
LA PIETA'-
PUTRINO SRL

Autorizzazione per servizio di noleggio con 
conducente (ncc) ad uso Ambulanza rilasciata 
alla ditta “Croce Rosa - La Pietà Putrino srl”, 
con rimessa in Via Sant'Umile da Bisignano.

Visto il nuovo codice della strada approvato con D.lgs n. 285 del 30 aprile 1992 
e smi e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e smi; - visto il Decreto Ministeriale n. 137 dell’1 
settembre 2009 rubricato “Regolamento recante disposizioni in materia di 
immatricolazione ed uso delle autoambulanze” – ed in particolare gli artt. 2 e 3 
che rispettivamente recano “Immatricolazione delle autoambulanze” ed 
“Utilizzo delle autoambulanze” – vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante 
“Legge quadro per iltrasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea”; - visto il regolamento comunale che disciplina il servizio pubblico da 
piazza (taxi e similari) - visto il Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, 
approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010,

BARBERIO ROBERTO/ 
ENI SPA 

BARBERIO 
ROBERTO in 
qualità di gestore 
impianto  ENI 
SPA 

Autorizzazione Unica Ambientale allo 
scarico delle acque reflue provenienti 
dall'impianto di distribuzione carburanti ENI 
spa sito in via Dei Bizzantini dell'ex Comune 
di Nicastro rilasciata al sig.: BARBERIO 
Roberto in qualità di gestore dell'impianto  
ENI SPA .

Visti   il D.Lgs 152/06 e smi; - il DPR 7 settembre 2010, n. 160; - il DPR 13 
marzo 2013,. n. 59; - il disciplinare per le autorizzazioni agli scarichi in 
pubblica fognatura degli insediamenti produttivi approvato con delibera della 
G.C. N° 66 del 23.02.2011;

PEOPLE ON 
MOVEMENT 
SRL - titolare 
del pubblico 
esercizio “Bar
Retro”

Autorizzazione  all'occupazione temporanea 
di suolo pubblico per spazi di ristoro 
all'aperto annessi a locali di pubblico 
esercizio di somministrazione a servizio del 
pubblico esercizio “Bar Retro” sito sul Corso 
Numistrano n. 23-25 rilasciato alla ditta 
sopracitata. 

Visti il Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; il Regolamento comunale per 
le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone 
(adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 28.6.2011) e la 
Direttiva Tecnica per l'esame delle richieste per l'occupazione degli spazi ed 
aree pubblichead uso commerciale allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 
558 del 19 ottobre 2011;Visto il Regolamento per la semplificazione ed il 
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, 
approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2010,
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Autorizzazione 58968 del 25.08.2015

Autorizzazione 60727 del 3.09.2015 ENERGY SRL 

CATAUDO 
MARIA TERESA 

Autorizzazione  per sostituzione autovettura 
con altra vettura per il servizio pubblico da 
piazza di cui Licenza Taxi n. 9 (nonchè 
installazione tassametro e conseguenziale 
collaudo presso la competente 
motorizzazione Civiledella nuova autovettura 
e scollaudo della precedente) rilasciato alla 
ditta Cataudo Maria Teresa .

Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21, ed il vigente Regolamento Comunale per 
la disciplina del servizio pubblico da piazza ai sensi del comma 2 dell'art. 7 
-capo IV- del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
7.9.2010

Autorizzazione alla realizzazione di  un  
impianto di distrribuzione carburante liquidi-
gassosi gpl , per  autotrazione in via del 
Progresso rilasciato alla ditta Energy srl .

 Visto il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 
sportello unico per le attività produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 
7.9.2010, Vist o il Regolamento Edilizio ed il piano regolatore generale, Vista 
deliberazione della commissione straordinaria n 536 del 22/10/2003; Ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 10  del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 e 
successive modifiche ed integrazioni.
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