
N° DATA

1

Richiesta autorizzazione all'occupazione di 

aree e spazi pubblici per installazione 

ponteggio e deposito materiale edile lavori 

ristrutturazione facciate centri storici -  Sig. 

Tagliaferri Tiziano 1 16/01/2015  €                         -   

Domanda prot.n. 13181/3 

del 30/12/14

2

Richiesta proroga autorizzazione n° 129/2014 

all'occupazione di aree e spazi pubblici per 

installazione ponteggio e deposito materiale 

edile lavori ristrutturazione centri storici -  

Sig. Tagliaferri Tiziano 2 08/01/2015  €                         -   

Domanda prot. n.° 73/3 

del 08.1.15

Richiesta autorizzazione all'occupazione di 

aree e spazi pubblici per manifestazione 

ESTREMI AUTORIZZAZIONE

AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI

CONTENUTO
N° 

PROG.

 EVENTUALE 

SPESA PREVISTA 

ESTREMI DOCUMENTI 

PRESENTI NEL FASCICOLO 

DEL PROCEDIMENTO

3

Richiesta autorizzazione all'occupazione di 

aree e spazi pubblici per manifestazione 

tradizionale (polenta) - Don Antonio di 

Lorenzo 3 13/01/2015  €                         -   

Domanda prot.n. 192/3 

del 13/01/2015

4

Richiesta autorizzazione vendita arance della 

salute - AIRC 4 29/01/2015  €                         -   

5

Richiesta autorizzazione all'occupazione di 

aree e spazi pubblici per installazione tavoli e 

sedie - Pacifico Valentina 5 05/02/2015  €                         -   

Domanda prot. n.° 9278/3 

del 24.09.2014

6

Richiesta autorizzazione all'occupazione suolo 

pubblico posizionamento camion - D'Emilia 

Clelia 6 18/02/2015  €                         -   

Domanda prot.n.° 1529/3 

del 17.02.15

7

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico per installazione ponteggio e 

deposito materiale edile lavori 

ristrutturazione facciate centri storici - 

Tagliaferri Tiziano 7 18/02/2015  €                         -   

domanda prot.n.° 1455/3 

del 13.02.15



8

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico installazione ponteggio - esposito 

Immacolata 8 10/03/2015  €                         -   

domnda prot. n.°2234 del 

10.3.15

9

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico raccolta fondi Marina Mariani 9 11/03/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 2215 

del 10.03.15 UNITALSI

10

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico posizionamento auto gru - Rea 

Domenico 10 20/03/2015  €                         -   

Doman. Prot.n.° 2060/3 

del 04.03.15

11

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico posizionamento autoscala -Chirilus 

iout 11 20/03/2015  €                         -   

Domanda prot. 2639/3 

del 20/03/2015

12

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico posizionamento autoscala - Rea 

Renato 12 20/03/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 2657/3 

del 20/03/2015

13

Autorizzazione occupazione suolo pubblico 

scarico materiale edile - Greco Claudine 13 24/03/2015  €                         -   

Domanda prot. n.° 2751/3 

dl 24.03.2015

Richiesta autorizzazone occupazione suolo 

14

Richiesta autorizzazone occupazione suolo 

pubblico raccolta fondi - Coop. Sociale 

Phantasia 14 27/03/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 2868/3 

del 26.03.2015

15

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico messa in sicurezza cornicione - 

gabriele Mauro 15 08/04/2015  €                         -   

domanda prot. n.°3162/3 

del 4/04/2015

16

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico manutenzione ordinaria al 

fabbricato - dei Cicchi Miriam 16 17/04/2015  €                         -   

Domanda prot. n.° 3163/3 

del 04.044.2015 Dei Cicchi 

Mirian

17

Richiesta occupazione suolo pubblico 

posizionamento gazebo - De Angelis Curzio 17 16/04/2015  €                         -   

Domanda prot. n.° 3365/3 

del 13/04/2015

18

Richiesta occupazione suolo pubblico 

posizionamento piattaforma aerea -Iorio 

Daniel 18 20/04/2015  €                         -   

Domanda prot. n.° 3605/3 

del 20.04.15 Iorio Daniel

19

Richiesta occupazione suolo pubblico 

esposizione prodotti polacchi - Irena Farynska 19 22/04/2015  €                         -   

Domanda prot. n.° 3687/3 

del 22/04/2015



20

Richiesta autorizzazione occupazionem suolo 

pubblico posizionamento trabatello mobile - 

Iacobelli Emilio 20 23/04/2015  €                         -   

doamnada prot. n.° 3755 

del 23.04.15

21

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico vendita frutta secca e dolciumi - 

Grimaudo Lucia 21 40/04/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 239/3 

del 13.01.15 Grimaudo 

Lucia

22

Richiesta occupazione suolo pubblico 

paninoteca - Cinelli Immacolata 22 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 391/3 

del 16.01.15

23

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico posizionamento gazebo - De Angelis 

Curzio 23 28/04/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 3828/3 

del 27.04.15 De Angelis 

Curzio

24

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico posizionamento autoscala - Di Folco 

Bruno 24 06/05/2015  €                         -   

Domanda prot. n.° 4066/3 

del 06.05.15 di Folco 

Bruno

25

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico posizionamento trabatello 25 07/05/2015  €                         -   

doamnada prot. n.° 

4073/3 del 06.05.15

Richiesta occupazione suolo pubblico domanda prot. n.° 2365/3 

26

Richiesta occupazione suolo pubblico 

posizionamento gazebo -AIRC 26 07/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 2365/3 

del 12.03.2015 AIRC

27

Richiesta autorizzazione occupzione suolo 

pubblico vendita piante e fiori - ranaldi 

Antonio 27 07/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4025/3 

del 05/05/2015

28

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico vendita libri - Di Cristoforo Nicola 28 07/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4142/3 

del 07/05/2015

29

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico installazione sedie e tavoli - Gabriele 

Ivana 29 26/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4205/3 

del 11/05/2015

30

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico deposito materiale edile - Cinelli 

Claudio 30 18/05/2015  €                         -   

doamnda prot. n.° 4385/3 

del 15.05.15 Cinelli 

Claudio

31

Richiesta occupazione sulo pubblico 

paninoteca - La Posta Tonino 31 21/05/2015  €                         -   

domanda prot.n.° 28/3 

del 05.01.2015 la Posta 

Tonino



32

Richiesta occupazione suolo pubblico 

paninoteca - Giorgio Franco 32 12/06/2015  €                         -   

domanda prot.n.° 

07.01.2015giorgio Franco

33

Richiesta occupazione suolo pubblico 

paninoteca - de Filippis giovanni 33 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 752/3 

del 27/01/2015

34

Richiesta occupazione suolo pubblico 

paninoteca -Polsinallei  Anna Rita 34 21/05/2015  €                         -   

domanda prot.n.° 17/3 

del 05.01.2015 Polsinelli 

Anna Rita

35

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico - paninoteca De Benedetti Antonio 35 21/05/2015  €                         -   

domanda prot.n.° 4034/3 

del 05.05.2015 De 

Benedetti Giuseppe

36

Richiesta occupazione suolo pubblico  - 

vendita creps - Tedeschi Tiziana 36 12/06/2015  €                         -   

doamanda prot. n.° 

4472/3 del 12.06.15 

tedeschi tiziana

37

Richiesta occupazione suolo pubblico 

posizionamento Gazebo -Don Antonio Di 

Lorenzo 38 21/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4358/3 

del 14/05/2015

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

38

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico posizionamento piattaforma 

telescopica 39 19/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4475/3 

del 19/05/2015

39

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico -vendita ambulante Labdaoui Amdi 40 21/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4593/3 

del 21/05/2015

40

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico posizionamento camion per trasloco 

- Reali Cristian 41 27/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4168/3 

del 08/05/2015

41

Richiesta occupazione suolo pubblico posti 

macchina - Vitale Filomena 42 26/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4167/3 

del 08/05/2015

42

Richiesta occupazione suolo pubblico 

esposizione prodotti polacchi - BorkowskiJan 43 27/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4655/3 

del 25/05/2015

43

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico posti macchina - Marchione Carla 44 28/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4629/3 

del 22/05/2015



44

Richiesta occupazione suolo pubblico 

installazione sedie e tavoli - ranaldi Loreto 45 28/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 3808/3 

del 27/04/2015

45

Richiesta occupazione suolo pubblico posti 

macchina - Scappaticci Roberta 46 03/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4879/3 

del 01/06/2015

46

Richiesta autorizzazione suolo pubblico 

posizionamento tavoli - Pagnanelli Loreto 47 03/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4180/3 

del 01/06/2015

47

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico installazione luminarie - Sili Fabio 48 03/06/2015  €                         -   

domanda 4911/3 del 

03/06/2015

48

Richiesta occupaziobne suolo pubblico 

installazione sedie e tavoli - Casinelli Franco 49 05/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4933/3 

del 03/06/2015

49

Richiesta occupazione suolo pubblico 

manifestazione religiosa infiorata - 50 05/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4901/3 

del 03/06/2015

50

Richiesta occupazione suolo pubblico 

esposizione prodotti polacchi - Irena Farynska 51 05/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 5035/3 

del 05/06/201550 esposizione prodotti polacchi - Irena Farynska 51 05/06/2015  €                         -   del 05/06/2015

51

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico posizionamento trabatello mobile - 

Iacobelli Emilio 52 28/05/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4781/3 

del 28/05/2015

52

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico installazione giostrina Grandi 

Vladimiro 53 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 1245/3 

del 09/06/2015

53

Richiesta occupazione suolo pubblico vendita 

crepes - Rizzi Pietro 54 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 1759/3 

del 24/02/2015

54

Richiesta occupazione suolo pubblico vendita 

gelati -Casinelli Rudj 55 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.°4745/3 

del 27/05/2015

55

Richiesta occupazione suolo pubblico vendita 

zuccheo filato Martelletti Rocco 56 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4742/3 

del 27705/2015

56

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico vendita bigiotteria - Panetta Anna 

Maria 57 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4646/3 

del 25/05/2015



57

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico installazione sedie e tavoli Ranaldi 

Loreto 58 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 5044/3 

del 08/06/2015

58

Richiesta occupazione suolo pubblico 

paninoteca - Longo Sonia 59 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 2042/3 

del 04/03/2015

59

Richiesta autorizzazione occupazione suolo 

pubblico pninoteca - Polsinelli Anna Rita 60 09/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 16/3 

del 05/01/2015

60

Richiesta occupazione suolo pubblico 

installazione sedie e tavoli fabbrizio 

M.francesca 61 09/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 5082/3 

del 09/06/2015

61

Richiesta occupazione suolo pubblico 

paninoteca - Ferrante Loreto 62 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4700/3 

del 26/05/2015

62

Richiesta occupazione suolo pubblico vendita 

bigiotteria - Bahar Md Abdul Hal 63 12/06/2015  €                         -   

domnda prot. n.° 4130/3 

del 07/05/2015

63

richiesta occupazione suolo pubblico vendita 

bigiotteria -Hossain Kamal 64 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4085/3 

del 06/05/2015

64

Richiesta occupazione suolo pubblico vendita 

ambulante - El Idrissi Ahmed 65 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 4657/3 

del 25/057201564 ambulante - El Idrissi Ahmed 65 12/06/2015  €                         -   del 25/0572015

65

Richiesta occupazione suolo pubblico vendita 

ambulante - Amdi Labdaoui 66 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° _----- 

del 21/05/2015

66

richiesta occupazione suolo pubblico 

espsoizione prodotti polacchi - BorkowskiJan 67 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 5116/3 

del 10/06/2015

67

Richiesta occupazione suolo pubblico 

installazione sedie e tavoli - D'Alvito Roberto 68 12/06/2015  €                         -   

domanda prot.n.° 5135/3 

del 10/06/2015

68

Richiesta occupazione suolo pubblico 

installazione sedie e tavoli - Rea maurizio 69 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 5142/3 

del 10/06/2015

69

Richiesta occupazione suolo pubblico vendita 

zucchero filato - Cataldo Attanasio 70 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 5185/3 

del 11/06/2015

70

Richiesta occupazione suolo pubblico posti 

auto - Rea Aldo 71 12/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 5220/3 

del 12/06/2015



71

Richiesta occupazione suolo pubblico 

installazione pobnteggio - Scappaticci 

Roberto 72 17/06/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 5317/3 

del 16/06/2015

72

Richiesta occupazione suolo pubblico posti 

auto - Iafrate Giuseppe 73 06/07/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 1713/3 

del 23/02/2015

73

Richiesta occupazione suolo pubblico posti 

auto - Casinelli Maria Grazia 74 22/06/2015  €                         -   

Domanda prot. n.° 

431673 del 13/05/2015

74

Richiesta occupazione suolo pubblico  posti 

auto - proia roberto 75 22/06/2015  €                         -   

Domanda prot. n.° 4658/3 

del 25/05/2015

75

Richiesta occupzione suolo pubblico vendita 

biglietti lotteria - Quadrini Tonino 76 26/06/2015  €                         -   

domanda  prot. n.° 

5388/3 del 18/06/2015

76

Richiesta occupazione suolo pubblico 

posizionamento autogru con cestello de 

Angelis Giuseppe 77 08/07/2015  €                         -   

domanda prot. n.° 6012/3 

del 07/07/2015

77

Richiesta occupazione suolo pubblico  posti 

auto - Franca Sacchetti 79 09/07/2015  €                         -   

Domanda prot. n.° 6101/3 

del 09/07/2015

78

Richiesta occupazione suolo pubblico posti 

auto - Gabriele Giuseppe 80 31/07/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 5625/3 

del 24/06/201578 auto - Gabriele Giuseppe 80 31/07/2015  €                         -   del 24/06/2015

79

Richiesta occupazione suolo pubblico posti 

auto - Franca Sacchetti 81 15.07.2015  €                         -   

domanda prot. n.° 6126/3 

del 09.07.2015

80

Richiesta occupazione suolo pubblico 

posizionamento pannello pubblicitario  -

Pagnanelli Loreto 82 15.07.2015  €                         -   

domanda prot. n.° 6057/3 

del 08.07.2015

81

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

pargheggio auto per cerimonia religiosa - 

GIOVANNONE MONICA 85 31/07/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 6537/3 

del 23/07/2015

82

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

pargheggio auto per cerimonia religiosa - 

ROMANELLI VINCENZO 90 03/08/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 6909/3 

del 3/08/2015

83

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

installazione palco per spettacolo dal vivo - 

MI.LU. Di Crotti Luisa & C. 93 06/08/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 7040/3 

del 6/08/2015

84

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

installazione palco per spettacolo dal vivo - 

MI.LU. Di Crotti Luisa & C. 100 10/08/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 7134/3 

del 10/08/2015



85

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

installazione tenda da sole - Rea Iva 102 10/08/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 7055/3 

del 23/04/2015

86

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

pargheggio auto per cerimonia civile - 

GABRIELE LORENZO 103 27/08/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 6983/3 

del 5/08/2015

87

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

vendita paninoteca - Polsinelli Anna Rita 106 18/08/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 7348/3 

del 18/08/2015

88

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

pargheggio auto per cerimonia religiosa - 

COLANTONIO STEFANO 107 27/08/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 7566/3 

del 27/08/2015

89

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

pargheggio auto per cerimonia religiosa - 

COLANTONIO STEFANO 108 10/09/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 7788/3 

del 7/09/2015

90

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

installazione ponteggio - CASINELLI MASSIMO 109 10/09/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 7688/3 

del 3/09/2015

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

parcheggio autovettura per cerimonia Domanda prot. n° 8002/3 

91

parcheggio autovettura per cerimonia 

religiosa - PISANI LUIGI 110 17/09/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 8002/3 

del 14/09/2015

92

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

esposizione prodotti polacchi 111 17/09/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 8100/3 

del 14/09/2015

93

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

installazione sedie e tavoli per esercizio bar - 

GRECO ALESSANDRO 112 24/09/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 8275/3 

del 22/09/2015

94

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

installazione ponteggio - BORROMEO CHIARA 113 28/09/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 8496/3 

del 28/9/2015

95

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

vendita piante e fiori - RANALDI ANTONIO 114 22/10/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 8409/3 

del 25/09/2015

96

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

vendita piante e fiori - GRIMAUDO LUCIA 116 26/10/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 9062/3 

del 8/10/2015

97

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

esposizione prodotti locali - COOP. SOCIALE 

SCIUSCIA' 118 19/11/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 9692/3 

del 21/10/201597 SCIUSCIA' 118 19/11/2015  €                         -   del 21/10/2015



98

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

vendita piante e fiori - PETITTI ROSSANA 120 29/10/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 9887/3 

del 27/10/2015

99

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

installazione ponteggio - GAROFOLI 

GIOVANNI 121 29/10/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 9893/3 

del 27/10/2015

100

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

posizionamento autogru con cestello - 

SEMENTILLI FABIO 126 20/11/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 

10770/3 del 18/11/2015

101

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

installazione ponteggio per lavori di 

manutenzione al cornicione - CINELLI 

CLAUDIO 128 01/12/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 

11101/3 del 27/11/2015

102

Richiesta occupazione suolo pubblico per 

attraversamento allaccio utenza cavo 

elettrico -CINELLI CLAUDIO 129 01/12/2015  €                         -   

Domanda prot. n° 

11103/3 del 27/11/2015


