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SUAP - Autorizzazioni e Concessioni - Art 23, comma a) D.Lgs 33/13 - Report
Provvedimento Prot_Num Prot_Data Beneficiario Oggetto Riferimento Normativo

Autorizzazione 68830/2014 31/10/2014 Verso Domenico

AUTORIZZAZIONE n.72 del 31/10/2014 all'occ. temp.
suolo pubblico, per l'esercizio di attività comm. in
occasione della ricorrenza della commemorazione
defunti anno 2014, nello spazio antistante il Cimitero
di Nicastro rilasciata a Verso Domenico

- 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); - Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sul SUAP

Autorizzazione 68746/2014 31/10/2014 Mastroianni
Raffaele

AUTORIZZAZIONE n.60 del 31/10/2014 all'occ. temp.
di suolo pubblico, per l'esercizio di attività comm. in
occasione della ricorrenza della commemorazione
defunti anno 2014, nello spazio antistante il Cimitero
di Sambiase rilasciata a Mastroianni Raffaele

- 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); - Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sul SUAP

Autorizzazione 68760/2014 31/10/2014 Strangis Caterina

AUTORIZZAZIONE n.62 del 31/10/2014 all'occ. temp.
di suolo pubblico, per l'esercizio di attività comm. in
occasione della ricorrenza della commemorazione
defunti anno 2014, nello spazio antistante il Cimitero
di Sambiase rilasciata a Strangis Caterina

- 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); - Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sul SUAP

Autorizzazione 68750/2014 31/10/2014 Corigliano
Domenico

AUTORIZZAZIONE n.61 del 31/10/2014 all'occ. temp.
di suolo pubblico, per l'esercizio di attività comm. in
occasione della ricorrenza della commemorazione
defunti anno 2014, nello spazio antistante il Cimitero
di Nicastro rilasciata a Corigliano Domenico

- 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); - Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sul SUAP

Autorizzazione 68768/2014 31/10/2014 De Vito Giovanni

AUTORIZZAZIONE n.63 del 31/10/2014 all'occ. temp.
di suolo pubblico, per l'esercizio di attività comm. in
occasione della ricorrenza della commemorazione
defunti anno 2014, nello spazio antistante il Cimitero
di Nicastro rilasciata a De Vito Giovanni

- 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); - Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sul SUAP

Autorizzazione 64652/2014 17/10/2014 Casa Arredo srl

Autorizzazione amministrativa n. 59 del 17.11.2014
per l’apertura di una media struttura di vendita -
settore merceologico non alimentare -in Via XX
settembre n. 42 rilasciata a Casa Arredo srl

Visto il Programma per la disciplina e l'esercizio del
commercio al dettaglio di questo Comune approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del
12/12/2001; Visto il Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello

Autorizzazione 64354/2014 16/10/2014 SUD LAVAGGIO
srl

Autorizzazione Unica Ambientale relativa al rinnovo
dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue
provenienti dallo stabilimento produttivo adibito ad
attività di autolavaggio denominata “ Lamezia
Carwash” sita in Loc. Marinella SS.18.

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;

Autorizzazione 64372/2014 16/10/2014 Full service srl

Autorizzazione Unica Ambientale relativa al rinnovo
dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue
provenienti dallo stabilimento produttivo adibito ad
attività di autolavaggio denominata “Full service srl”,
Via Scarpino

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
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Autorizzazione 62779/2014 10/10/2014 Yan Hongxiang
Autorizzazione n. 56 del 10/10/2014 per l’apertura di
una media struttura di vendita rilasciata a Yan
Hongxiang, via del Progresso

- Programma per la disciplina e l'esercizio del
commercio al dettaglio di questo Comune approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del
12/12/2001; - Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le

Autorizzazione 62536/2014 08/10/2014 “Royal Circus
Loris”

AUTORIZZAZIONE n. 55 dell'08/10/2014 per
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA per Spettacoli
Circensi rilasciata a “Royal Circus Loris”, via del
Progresso

-articoli 8, 9, 10, 69 e 80 del T.U. delle Leggi di
Pubblica Sicurezza , approvato con R. D. del 18
Giugno 1931, n. 773; -art. 11 del Regolamento per
l’esecuzione del predetto T.U.L.P.S., approvato con R.
D. del 6 Maggio 1940, n. 635, così come modifica

Autorizzazione 60312/2014 02/10/2014 Vodafone Omnitel

AUTORIZZAZIONE n.54 del 2 ottobre rilasciata a
Vodafone Omnitel per IMPIANTO TECNOLOGICO
(TELEFONIA-stazione radio base per telefonia
cellulare) Via Madre Teresa di Calcutta

-art. 96 del D.Lgs n° 267/2000 e la delibera di G.C. n
° 111 del 15.2.2001 il D.Lgs n° 259 dell’1/8/2003 e
successive modifiche ed integrazioni; -Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività pr

Autorizzazione 56596/2014 17/09/2014 Valentino Nicolino

AUTORIZZAZIONE n.50 del 17/09/2014 per l'esercizio
dell'attività di commercio su area pubblica Tipo A (su
posteggio) rilasciata a Valentino Nicolino per mercato
di Nicastro del sabato

- D.Lgs 31.03.1998 n.114 (art.28, commi 1 e 4); la
legge Regionale n.18 dell'11.06.1999; - programma
per la disciplina e l'esercizio del commercio al
dettaglio di questo Comune approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 29 del 12/12/2001; -Regola

Autorizzazione 56606/2014 17/09/2014 Valentino Nicolino

AUTORIZZAZIONE n.51 del 17/09/2014 per l'esercizio
dell'attività di commercio su area pubblica Tipo A (su
posteggio) rilasciata a Valentino Nicolino per mercato
di Nicastro del mercoledì

il D.Lgs 31.03.1998 n.114 (art.28, commi 1 e 4); la
legge Regionale n.18 dell'11.06.1999; programma
per la disciplina e l'esercizio del commercio al
dettaglio di questo Comune approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 29 del 12/12/2001; il Regolam

Autorizzazione 56630/2014 17/09/2014 Valentino Nicolino

AUTORIZZAZIONE n. 52 del 17/09/2014 per
l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica
Tipo A (su posteggio) rilasciata a Valentino Nicolino
per mercato di Sant'Eufemia del venerdì

- D.Lgs 31.03.1998 n.114 (art.28, commi 1 e 4); la
legge Regionale n.18 dell'11.06.1999; - programma
per la disciplina e l'esercizio del commercio al
dettaglio di questo Comune approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 29 del 12/12/2001; - Regola

Autorizzazione 56650/2014 17/09/2014 Valentino Nicolino

AUTORIZZAZIONE n. 53 per l'esercizio dell'attività di
commercio su area pubblica Tipo A (su
posteggio)rilasciata a Valentino Nicolino per mercato
di Nicastro del sabato

il D.Lgs 31.03.1998 n.114 (art.28, commi 1 e 4); la
legge Regionale n.18 dell'11.06.1999; programma
per la disciplina e l'esercizio del commercio al
dettaglio di questo Comune approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 29 del 12/12/2001; Regolamen

Autorizzazione 56175/2014 16/09/2014 Leone Massimo

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
(subingresso) n.47 del 16.09.2014 per l'esercizio
dell'attività di commercio su area pubblica tipo A su
posteggio rilasciato a Leone Massimo per mercato di
Sambiase del martedì

il D.Lgs 31.03.1998 n.114 (art.28, commi 1 e 4); la
legge Regionale n.18 dell'11.06.1999; programma
per la disciplina e l'esercizio del commercio al
dettaglio di questo Comune approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 29 del 12/12/2001; il Regolam

Autorizzazione 56344/2014 16/09/2014 Madia Pasquale

AUTORIZZAZIONE n.48 del 16/09/2014 per l'esercizio
dell'attività di commercio su area pubblica Tipo A (su
posteggio) rilasciata a Madia Pasquale per mercato di
Nicastro mercoledì

- D.Lgs 31.03.1998 n.114 (art.28, commi 1 e 4); -
legge Regionale n.18 dell'11.06.1999; programma
per la disciplina e l'esercizio del commercio al
dettaglio di questo Comune approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 29 del 12/12/2001; - Regolam

AUTORIZZAZIONE n.49 del 16/09/2014 per l'esercizio - D.Lgs 31.03.1998 n.114 (art.28, commi 1 e 4); la
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Autorizzazione 56350/2014 16/09/2014 Madia Pasquale dell'attività di commercio su area pubblica Tipo A (su
posteggio) rilasciata a Madia Pasquale per mercato di
Sambiase del martedì

legge Regionale n.18 dell'11.06.1999; - programma
per la disciplina e l'esercizio del commercio al
dettaglio di questo Comune approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 29 del 12/12/2001; -Rego

Autorizzazione 47294/2014 30/07/2014

“GREEN BAR DI
METE Antonio &
MUZZI Roberto
S.N.C.”

AUTORIZZAZIONE (al subentro) n.46 del 30/07/2014
per l'occupazione di suolo pubblico e realizzazione
chiosco-Bar “GREEN BAR DI METE Antonio & MUZZI
Roberto S.N.C.”, via A. Moro

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

Autorizzazione 45949/2014 24/07/2014 PUBBLIMMAGINE
di Giordano Luigi

AUTORIZZAZIONE n.45 del 24/07/2014 rilasciata a
PUBBLIMMAGINE di Giordano Luigi, per installazione 2
cartelloni pubblicitari non luminosi 24/07/2014, di cui
1 su fabbricato sito in Via delle Nazioni- S. Eufemia L.
e 1 su fabbricato sito in Via M. Nicot

il Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione;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 s

Autorizzazione 43294/2014 10/07/2014 TotalErg Petroli
Spa

AUTORIZZAZIONE n.44 del 10/07/2014 per IMPIANTO
TECNOLOGICO (CARBURANTI) rilasciata TotalErg
Petroli Spa per impianto di distribuzione carburanti
sito in P.zza Borelli

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

Autorizzazione 42797/2014 09/07/2014 Telecom Italia Spa

AUTORIZZAZIONE n.43 del 09/07/2014 per IMPIANTO
TECNOLOGICO (TELEFONIA-stazione radio base per
telefonia cellulare) rilasciata a Telecom Italia Spa, C/da
Spanò

'art. 96 del D.Lgs n° 267/2000 e la delibera di G.C. n
° 111 del 15.2.2001 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 pr

Autorizzazione 37529/2014 17/06/2014 Essadik Larri
AUTORIZZAZIONE n.41 del 10.06.2014 per l'esercizio
dell'attività di commercio su area pubblica in forma
itinerante Tipo B rilasciato a Essadik Larri

-D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 (art. 28 commi 1 e 4); -
legge Regionale n. 18 del 11/06/1999; -Programma
per la disciplina e l'esercizio del commercio al
dettaglio di questo Comune approvato con de

Autorizzazione 37393/2014 17/06/2014 Bar Dolce Amaro
di Mammoliti Lidia

AUTORIZZAZIONE n.42 del 17/06/2014 per
occupazione temporanea per ''installazione di una
struttura dehors a carattere continuativo rilasciata a
Bar Dolce Amaro di Mammoliti Lidia, Corso G. Nicotera
n. 59

- Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; -
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); - Direttiva Tecnica per l'esame delle
richiest

Autorizzazione 33925/2014 30/05/2014 Aboufaris
Abderrhim

AUTORIZZAZIONE n.40 del 28.05.2014 per l'esercizio
dell'attività di commercio su area pubblica Tipo A (su
posteggio) rilasciata a Aboufaris Abderrhim per
mercato di Sambiase del martedì

D.Lgs 114/98 (art. 28 commi 1 e 4) lex Regionale n.
18/'99; Programma per la disciplina e l'esercizio del
commercio al dettaglio di questo Comune approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del
12.12.2001; Regolamento per la semplificazion

Autorizzazione 33618/2014 29/05/2014 Calidonna Rinaldo
AUTORIZZAZIONE n.39 del 27.05.2014 per
l'occupazione di suolo pubblico chiosco-Bar rilasciato
a Calidonna Rinaldo, Piazza Diaz

Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993;
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); Direttiva Tecnica per l'esame delle
richieste per l

AUTORIZZAZIONE 38 DI MANIFESTAZIONE
TEMPORANEA per occupazione di suolo pubblico per Reg. per la semplificazione ed il riordino della
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Autorizzazione 32083/2014 22/05/2014 Gagliardi Bruno posizionamento attrazioni spettacolo viaggiante
(giostrina bambini e castello gonfiabile), rilasciata a
Gagliardi Bruno, Piazza Capitano Giorgio Feroleto;

disciplina SUAP- D.P.R.160 del 2010;

Autorizzazione 31121/2014 20/05/2014 Caruso Michele
AUTORIZZAZIONE n.37 del 20/05/2014
INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE, rilasciata a Caruso
Michele, Via Fusco, 10

Reg. Com. sulla pubblicità approvato con
deliberazione di C.C. n. 26 del 28/04/2009 + Reg.
per la semplificazione ed il riordino della disciplina
SUAP- D.P.R.160 del 2010;

Autorizzazione 40254/2014 15/05/2014 Palermo Mirella

AUTORIZZAZIONE n. 35 del 5 maggio 2014
all'installazione INSEGNA PUBBLICITARIA, luminosa e a
bandiera rilasciata a Palermo Mirella, Via delle Terme
n. 183,

Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione + Reg. per la
semplificazione ed il riordino della disciplina SUAP-
D.P.R.160/2010;

Autorizzazione 30261/2014 15/05/2014 Martina snc AUTORIZZAZIONE n.36 del 15 maggio 2014 INSEGNA
PUBBLICITARIA, luminosa e a bandiera rilasciata a
Martina snc, Corso G. Nicotera, 85;

Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione + Reg. per la
semplificazione ed il riordino della disciplina SUAP-
D.P.R.160/2010;

Autorizzazione 30261/2014 15/05/2014 Martina snc

Autorizzazione n. 36 del 15.05.2014 installazione
INSEGNA DI ESERCIZIO alla ditta “Martina snc”,
all'esecuzione della seguente opera: installazione di 2
insegne di esercizio luminose in Corso G. Nicotera, 85

- Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato
con deliberazione di C.C. n. 26 del 28/04/2009; -
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.

Autorizzazione 28801/2014 08/05/2014
Società API-
Anonima Petroli
Italiana

AUTORIZZAZIONE n.34 dell'8 maggio 2014 per
IMPIANTO TECNOLOGICO (CARBURANTI) rilasciato alla
Società API-Anonima Petroli Italiana per installazione
impianto su via san Miceli

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

Autorizzazione 27076/2014 30/04/2014

Martino Salvatore
& C. sas gestore
della stazione di
servizio Esso
italiana srl

AUTORIZZAZIONE n. 33 del 30 aprile 2014 SCARICHI
PROVVISORIA rilasciata a Martino Salvatore & C. sas
gestore della stazione di servizio Esso italiana srl per
impianto ubicato Autostrada A3 Sa– RC km. 317-511

D. lgs.vo 152/06 + del. GC 66 del 23.02.2011

Autorizzazione 25393/2014 18/04/2014 Cristaudo Ester

AUTORIZZAZIONE n.32 del 18.04.2014 avente ad
oggetto istallazione INSEGNA PUBBLICITARIA,
luminosa monofacciale, rilasciata alla ditta Cristaudo
Ester, relativa all'esercizio commerciale sito in Via
Tagliamento n. 7

-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

Autorizzazione 25390/2014 18/04/2014 Cristaudo Ester AUTORIZZAZIONE n.31 all'istallazione INSEGNA
PUBBLICITARIA in varie zone della città.

-Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione; -- -Regolamento Comunale
sulla pubblicità approvato con deliberazione di C.C. n.
26 del 28/04/2009; -Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sul

Autorizzazione 24486/2014 15/04/2014 Soc. Ecotec srl

Autorizzazione n.30 del 15.04.2014 definitiva allo
scarico dei reflui domestici derivanti dai servizi
igienici annessi all’attività produttiva denominata Soc.
Ecotec srl, sita nel lotto 50/E Comparto 5 Area
Industriale ASICAT di San Pietro Lametino.

-D.Lgs 152/06 e smi; -disciplinare per le
autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura degli
insediamenti produttivi approvato con delibera della
G.C. N° 66 del 23.02.2011

AUTORIZZAZIONE n.29 del 10.04.2014 PROVVISORIA - D.Lgs 152/06 e smi; - disciplinare per le
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Autorizzazione 23512/2014 10/04/2014 IP Gruppo API-
gestore impianto
Cabiddu Antonio

ALLO SCARICO per l'immissione nella rete fognante
comunale nera delle acque reflue di prima pioggia
provenienti dal piazzale dell’impianto di distribuzione
carburanti Api sito in Lamezia Terme Via Miceli e de

autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura degli
insediamenti produttivi approvato con delibera della
G.C. N° 66 del 23.02.2011;

Autorizzazione 21883/2014 03/04/2014
ERG Petroli Spa-
Avella Sabato
Alessandro

AUTORIZZAZIONE n.28 del 02/04/2014 DEFINITIVA
ALLO SCARICO per l'immissione nella rete fognante
comunale nera delle acque di prima pioggia
provenienti dal piazzale dell’impianto rilasciata a Avella
Sabato Alessandro in qualità di Coordinatore Tecnico
di Z

- D.Lgs 152/06 e smi; - disciplinare per le
autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura degli
insediamenti produttivi approvato con delibera della
G.C. N° 66 del 23.02.2011;

Autorizzazione 21882/2014 03/04/2014 Giampà Angelo

AUTORIZZAZIONE n.27 del 2.04.2014 per l'esercizio
dell'attività di commercio su area pubblica Tipo A (su
posteggio) rilasciata a Giampà Angelo relativa al
mercato settimanale del mercato del Sabato di
Nicastro

- D.Lgs 114/98 (art. 28 commi 1 e 4) - la lex
Regionale n. 18/'99; Programma per la disciplina e
l'esercizio del commercio al dettaglio di questo
Comune approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 29 del 12.12.2001; - Regolamento per la
semplif

Autorizzazione 21540/2014 01/04/2014 Soc. CLA.ID. Srl

Autorizzazione n.26 dell'1.04.2014 definitiva allo
scarico delle acque di prima pioggia e acque reflue
domestiche provenienti dai servizi igienici dell'
impianto di distribuzione carburanti sito in Via S.
Miceli n° 167 della Soc. CLA.ID. Srl

- il D.Lgs 152/06 e smi; - disciplinare per le
autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura degli
insediamenti produttivi approvato con delibera della
G.C. N° 66 del 23.02.2011;

Autorizzazione 20185/2014 27/03/2014 Perri Francesco

AUTORIZZAZIONE n.25 del 26.03.2014 per l'apertura
della seguente attività produttiva: sala giuochi, nei
locali siti in Via . Foderaro n. 265 dell'ex comune di
Nicastro, rilasciata a Perri Francesco, titolare di
impresa individuale

- Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive, approvato con D.M2P.R. n. 160 del
7.9.2010;N4

Autorizzazione 19937/2014 26/03/2014 Martucci Vincenzo

AUTORIZZAZIONE n.24 del 26.03.2014 per l'apertura
della seguente attività produttiva: sala giuochi,
rilasciata a Martucci Vincenzo, titolare di impresa
individuale nei locali siti in Via S. Foderaro n. 265
dell'ex comune di Nicastro.

- Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive, approvato con D.M2P.R. n. 160 del
7.9.2010;N3

Autorizzazione 19311/2014 25/03/2014 Bartucca e
Mastroianni sas

AUTORIZZAZIONE n.21 del 20.03.2014 per il
seguente settore merceologico: alimentare, da
svolgersi presso nel box n. 11 all'interno del mercato
coperto di P.zza Botticelli dell'ex Comune di Sambiase
rilasciata alla “Bartucca e Mastroianni sas”.

-D. Lgs 31.3.1998, n. 114 (art. 28 commi 1 e 4); - la
legge Regionale n. 18 dell' 11 giugno 1999; -
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive, approvato con D.P.R. n. 160 del 7.9.2

Autorizzazione 19216/2014 24/03/2014 Strangis Gennaro

Autorizzazione n.23 del 24.03.2014 definitiva allo
scarico delle acque di prima pioggia provenienti dal
piazzale dell’officina meccanica sita in Via Delle Rose
19, titolare dello scarico: Sig. Strangis Gennaro.

- D.Lgs 152/06 e smi; - disciplinare per le
autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura degli
insediamenti produttivi approvato con delibera della
G.C. N° 66 del 23.02.2011

Autorizzazione 19200/2014 24/03/2014 Mercuri Adele

Autorizzazione n. 21 del 22.03.2014 per installazione
di una insegna luminosa bifacciale a bandiera e una
targa in plexiglas in Via Vitoria n. 43, rilasciata alla
ditta Mercuri Adele

Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato con
deliberazione di C.C. n. 26 del 28/04/2009; -
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 n.20 DEFINITIVA ALLO SCARICO per
l'immissione nella rete fognante nera consortile dei -D.Lgs 152/06 e smi; -disciplinare per le
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Autorizzazione 18010/2014 19/03/2014 Gatim S.r.l. reflui domestici derivanti dai servizi igienici annessi
all’attività produttiva denominata GATIM srl sita in
Area Industriale ASICAT di San Pietro Lametin

autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura degli
insediamenti produttivi approvato con delibera della
G.C. N° 66 del 23.02.2011;

Autorizzazione 17000/2014 13/03/2014 PUBBLIMMAGINE
di Giordano Luigi

Autorizzazione n. 18 del 13.03.2014 all'installazione
impianti pubblicitari, in particolare n. 52 transenne
parapedonali da collocare nelle seguenti vie: viale I°
Maggio, via Adige, via L. da Vinci, C.so Nicotera, P.zza
Nicastro, rilasciata alla ditta PUB

-Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione; -Regolamento Comunale
sulla pubblicità approvato con deliberazione di C.C. n.
26 del 28/04/2009; -Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo

Autorizzazione 16379/2014 11/03/2014
Esso Srl-
Andricciola
Caterina

Autorizzazione n.17 provvisoria allo scarico delle
acque reflue provenienti dall' attività di autolavaggio
annesso al Punto Vendita Carburanti Esso Srl, sito in
via Alida Nucifero n. 94 - Loc. Marinella rilasciata alla
Sig.ra Andricciola Caterina in quali

- D.Lgs 152/06 e smi; - disciplinare per le
autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura degli
insediamenti produttivi approvato con delibera della
G.C. N° 66 del 23.02.2011;

Autorizzazione 14252/2014 28/02/2014 De Vito Giuseppe

Autorizzazione n.16 del 28.02.2014 all'occupazione di
suolo pubblico, finalizzato all'esercizio di attività
commerciale in occasione della festività del Carnevale
2014 in Corso Giovanni Nicotera rilasciato alla ditta De
Vito Giuseppe

- 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); - Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per

Autorizzazione 14271/2014 28/02/2014 FERRAIUOLO
GIUSEPPE

Autorizzazione n.15 del 28.02.'14 per l' occupazione
di suolo pubblico, per l'esercizio di attività
commerciale in occasione delle manifestazioni
carnascialesche 2014, in Piazza Diaz rilasciata alla
ditta Ferraiuolo Giuseppe

- 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; - Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico pe

Autorizzazione 14274/2014 28/02/2014 Verso Domenico

Autorizzazione n.14 del 28.02.2014 per l'
occupazione di suolo pubblico, per l'esercizio di
attività commerciale in occasione delle manifestazioni
carnascialesche 2014, in Piazza Feroleto rilasciata alla
ditta Verso Domenico

- 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; - Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per

Autorizzazione 13809/2014 27/02/2014
Tbs Traslochi e
Trasporti di
Bellomo Antonio

Autorizzazione n.13 del 27.02.2014 all'occupazione di
suolo pubblico alla ditta Bellomo Antonio, in qualità di
titolare di impresa individuale Tbs Traslochi e
Trasporti di Bellomo Antonio

- 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); - Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico pe

Autorizzazione 13920/2014 27/02/2014 Pontieri Rosario
Autorizzazione n.11 del 25.02.2014 all'occupazione di
suolo pubblico rilasciato alla ditta a ditta Pontieri
Rosario in occasione della festa del carnevale 2014;

-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); - Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per

Autorizzazione 11355/2014 27/02/2014 Telecom Italia Spa

AUTORIZZAZIONE N. 10 del 18/02/2014 all'
installazione di una stazione radio base per telefonia
cellulare in loc. Macchione ex Nicastro rilasciata alla
ditta Telecom Italia Spa,

- D.Lgs n° 259 dell’1/8/2003 e successive modifiche
ed integrazioni; -l 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 13635/2014 26/02/2014 azienda agricola
Terzi Gherardo

AUTORIZZAZIONE n.12 del 26.02.2014 DEFINITIVA
ALLO SCARICO delle acque reflue provenienti dai
servizi igienici di un locale di imbottigliamento olio,

- D.Lgs 152/06 e smi; - disciplinare per le
autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura degli
insediamenti produttivi approvato con delibera della
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abitazione e frantoio oleario dell'Azienda Agricola di
Terzi Gherardo con sede in loc. Camolongo n, 1 S.

G.C. N° 66 del 23.02.2011;

Autorizzazione 10874/2014 14/02/2014 Video Time S.p.a.

Autorizzazione n. 9 del 14.02.2014 all'occupazione di
suolo pubblico (e precisamente in C.so Numistrano n.
15- portici uffici Comunali Politiche Sociali) per il
giorno 17.02.2014 per effettuare la diretta televisiva
della trasmissione denominata “New Quin

- Regolamento comunale per le occupazioni di spazi
ed aree pubbliche adottato con deliberazione del C.C.
n. 16 del 28/06/2011; - Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, approvat

Autorizzazione 9097/2014 07/02/2014 Renda Pasquale
Luciano

AUTORIZZAZIONE n. 8 del 7.02.2014 per : -
installazione dehors continuativo; -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

- Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; -
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); - Direttiva Tecnica per l'esame delle
richiest

Autorizzazione 8212/2014 04/02/2014 Cugnetto Angela

Autorizzazione n.7 del 4.02.2014 all'installazione di
un'insegna di esercizio rilasciata alla ditta Cugnetto
Angela, presso i locali adibiti ad attività commerciale
in Via G. Carducci di LT

- Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato
con deliberazione di C.C. n. 26 del 28/04/2009; -
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.

Autorizzazione 7326/2014 31/01/2014 Ruberto Santo

AUTORIZZAZIONE n. 6 del 31.1. 2014 all'
Occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi
di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico
esercizio di somministrazione (DEHORS) rilasciata alla
ditta Sig. Ruberto Santo, in qualità di titolare dell'

- Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; -
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);

Autorizzazione 6819/2014 30/01/2014
Wind
Telecomunicazioni
Spa

AUTORIZZAZIONE N. 5 del 30/01/2014
all'installazione di una stazione radio base per
telefonia cellulare in via Tevere n. 9 dell'ex Comune di
Nicastro rilasciata a alla ditta Wind Telecomunicazioni
Spa

- D.Lgs n° 259 dell’1/8/2003 e successive modifiche
ed integrazioni; - Regolamento del Piano Comunale
per l’installazione di stazioni radio base per reti
cellulari e di impianti di telecomunicazione non
cellulare; - Regolamento per la semplificazione ed

Autorizzazione 6047/2014 28/01/2014 Caffè Falvo s.r.l

AUTORIZZAZIONE n. 4 del 28.01.2014 Occupazione
temporanea di suolo privato per spazio di ristoro
all'aperto annesso al locale di pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande rilasciato ditta
Falvo Angelo, in qualità di legale rappresentan

- Decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993; -
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); - Direttiva Tecnica per l'esame delle
richiest

Autorizzazione 5424/2014 24/01/2014
Esso Srl-
Andricciola
Caterina

AUTORIZZAZIONE n. 3 del 24.01.2014 PROVVISORIA
ALLO SCARICO per l'immissione nella rete fognante
comunale nera delle acque reflue di prima pioggia
provenienti dal piazzale dell’impianto di distribuzione
carburanti Esso sito in via Alida Nucifero n. 94 -

- D.Lgs 152/06 e smi; - disciplinare per le
autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura degli
insediamenti produttivi approvato con delibera della
G.C. N° 66 del 23.02.2011

Autorizzazione 2129/2014 13/01/2014 Longo Michele e
Pizzonia Vincenzo

AUTORIZZAZIONE n. 2 del 13.01.2014 DEFINITIVA
ALLO SCARICO per l'immissione nel corpo recettore
fiume Bagni delle acque di prima pioggia provenienti
dal piazzale dell’officina meccanica e lavaggio
automezzi sito in viale S. Bruno ex loc. Rettifilo Bagni
d

-D.Lgs 152/06 e smi; - disciplinare per le
autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura degli
insediamenti produttivi approvato con delibera della
G.C. N° 66 del 23.02.2011;

Autorizzazione n.1 del 9.01.2014 provvisoria allo
scarico delle acque reflue provenienti dall’attività - D.Lgs 152/06 e smi; - disciplinare per le

autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura degli
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Autorizzazione 1295/2014 09/01/2014 TUTTOLIVE produttiva denominata “TUTTOLIVE” con sede in Via
Dario Leone 69 (c.da Richetti). - titolare Sig. AGATI
Giovanna legale rappresentante della Ditta TUTTO

insediamenti produttivi approvato con delibera della
G.C. N° 66 del 23.02.2011;


