
N° PROG. CONTENUTO OGGETTO

 eventuale 
spesa 

prevista 

ESTREMI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO DEL 
PROCEDIMENTO

1

SCIA notifica registrazione sanitaria per 
sostituzione automezzo trasporto pasti mense - 
Giovannone Bernardo Convitto Naz.Tulliano 
annesso I.C."M.T.Cicerone" Variazione notifica registrazione sanitaria -€            

SCIA prot.n.72/3 del 
08/01/2015

2

Autorizzazione provvisoria commercio su aree 
pubbliche con posteggio nel mercato della 
domenica - Di Monaco Bruno

autorizzazione provvisoria n.651/3 del 
22/01/2015 posteggio Via Delle Volte -€            

segnalazione di interesse 
n.515/3 del 20/01/2015

3

Autorizzazione provvisoria commercio su aree 
pubbliche con posteggio nel mercato della 
domenica - Miranda Daniele

autorizzazione provvisoria n.651/3 del 
22/01/2015 posteggio C.so 
Tulliano/Piazza San Francesco -€            

segnalazione di interesse 
n.522/3 del 20/01/2015

4

Autorizzazione provvisoria commercio su aree 
pubbliche con posteggio nel mercato della 
domenica - Paglia Domenico

autorizzazione provvisoria n.651/3 del 
22/01/2015 posteggio Piazza San 
Francesco -€            

segnalazione di interesse 
n.518/3 del 20/01/2015

5

Autorizzazione provvisoria commercio su aree 
pubbliche con posteggio nel mercato della 
domenica - Cesareo Patrizia

autorizzazione provvisoria n.651/3 del 
22/01/2015 posteggio P.le P.Rotondi -€            

assegnazione d'ufficio, in 
assenza di segnalazione 
d'interesse

6

Autorizzazione provvisoria commercio su aree 
pubbliche con posteggio nel mercato della 
domenica - Lahmar Karim

autorizzazione provvisoria n.651/3 del 
22,01,2015 posteggio C.so Tulliano -€            

assegnazione d'ufficio, in 
assenza di segnalazione 
d'interesse

7

Autorizzazione provvisoria vendita prodotti 
azienda agricola nel mercato della domenica - 
Iafrate Liana

autorizzazione provvisoria n.651/3 del 
22,01,2015 posteggio Via Delle Volte -€            

segnalazione di interesse 
n.422/3 del 19/01/2015

8

Autorizzazione provvisoria vendita prodotti 
azienda agricola nel mercato della domenica - 
Biancale Anna Maria

autorizzazione provvisoria n.651/3 del 
22/01/2015 posteggio Via Delle Volte -€            

segnalazione di interesse 
n.523/3 del 20/01/2015

9

Autorizzazione provvisoria vendita prodotti 
azienda agricola nel mercato della domenica - 
Sella Tiziana

autorizzazione provvisoria n.946/3 del 
30/01/2015 posteggio Via Delle Volte -€            

segnalazione di interesse 
n.746/3 del 27/01/2015
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10

Autorizzazione provvisoria vendita prodotti 
azienda agricola nel mercato della domenica - 
Salvatore Katia

autorizzazione provvisoria n.946/3 del 
30/01/2015 posteggio Via Delle Volte -€            

segnalazione di interesse 
n.745/3 del 27/01/2015

11
Autorizzazione autonoleggio da rimessa con 
conducente   - Dionigi Stefano

autorizzazione n.12 prot 1146/3 del 
05/02/2015 -€            

Domanda prot.n.5872/3 del 
09,6,14; iscr ruolo prov FR 
del 29/01/15

12

Autorizzazione provvisoria commercio su aree 
pubbliche con posteggio nel mercato della 
domenica - Mizzoni Immacolata 

autorizzazione provvisoria n1436/3 del 
13/02/2015 posteggio P.le P.Rotondi -€            

segnalazione di interesse 
n.517/3 del 20/01/2015

13

Autorizzazione provvisoria commercio su aree 
pubbliche con posteggio nel mercato della 
domenica - Tersigni Franco 

autorizzazione provvisoria n1437/3 del 
13,02,2015 posteggio P.le P.Rotondi -€            

segnalazione di interesse 
n.521/3 del 20,01,2015

14

Autorizzazione provvisoria commercio su aree 
pubbliche con posteggio nel mercato della 
domenica - El Ahrach Miloudi

autorizzazione provvisoria n1434/3 del 
13/02/2015 posteggio P.le P.Rotondi -€            

segnalazione di interesse 
n.520/3 del 20,01,2015

15

Autorizzazione provvisoria vendita prodotti 
azienda agricola nel mercato della domenica - 
Caseificio Nuova Idea

autorizzazione provvisoria n.1438/3 del 
13/02/2015 posteggio Via Delle Volte -€            

segnalazione di interesse 
n.1273/3 del 10,02,2015

16

Autorizzazione commercio su aree pubbliche con 
posteggio mercato settimanale domenica  - 
Palcone Gianluca

autorizzazione n.93 prot 1803/3 del 
18/02/2015 -€            

richiesta prot.n.12197/3 del 
26/11/2014 reintestazione 
autorizzazione

17

Autorizzazione commercio su aree pubbliche con 
posteggio mercato settimanale domenica  - 
Fiorletta Dario

autorizzazione n.94 prot 1804/3 del 
18/02/2015 -€            

compravendita di ramo 
d'azienda 21/01/2015 - 
Notaio Ortolan - FR

18

Autorizzazione provvisoria vendita prodotti 
azienda agricola nel mercato della domenica - Di 
Folco Vincenzo

autorizzazione provvisoria n.1802/3 del 
25/02/2015 posteggio Via Delle Volte -€            

segnalazione di interesse 
n.1488/3 del 16/02/2015

19

SCIA  somministrazione temporanea di alimenti e 
bevande  congiunta a registrazione sanitaria -  
Rea Tiziana - Festa sul prato  Memorial Piero 
Caruso del 25,04,15

SCIA    somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande -€            

SCIA prot.n. 3744/4 del 
23/04/15



20

SCIA    somministrazione temporanea di alimenti 
e bevande  congiunta a registrazione sanitaria -  
Don Antonio Di Lorenzo - Sagra S. Sosio del 
26/04/15

SCIA    somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande -€            

SCIA prot.n. 3296/4 del 
09,5,15

21

SCIA notifica registrazione sanitaria per vendita 
alimenti in forma itinerante - Typical Italian 
Flavours Soc.Coop.arl

SCIA commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante -€            

SCIA prot.n.3995/3 del 
04/05/15 e integrazione 
prot.n. 4314/3 del 13/05/15

22

Autorizzazione provvisoria vendita prodotti 
azienda agricola nel mercato della domenica - La 
Tessa Annamaria

autorizzazione provvisoria n.4495/3 del 
20,05,2015 posteggio Via Delle Volte -€            

segnalazione di interesse 
n.1039/3 del 03/02/2015

23

autorizzazione commercio su aree pubbliche con 
posteggio mercato settimanale domenica  - 
Paolucci Pasquale

autorizzazione n.95 prot 5021/3 del 
27/05/2015 -€            

compravendita di ramo 
d'azienda 05/11/2013 - 
Notaio Ortolan - FR

24

SCIA notifica registrazione sanitaria attività di 
produzione primaria - modifica ciclo produttivo  -  Il 
Laureto S.r.l. SCIA notifica registrazione sanitaria -€            

SCIA prot.n.4723/3 del 
26/05/2015

25

SCIA    somministrazione temporanea di alimenti 
e bevande  congiunta a registrazione sanitaria -  
Fabio Sili - Sagra S. Antonio del 06/06/15

SCIA    somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande -€            

SCIA prot.n. 355/15 PL del 
30/5/15

26
Licenza attrazioni di spettacoli viaggianti 12,13 e 
14 giugno - Grandi Vladimiro licenza prot.n.5245/3 del 12,6,2015 -€            

Domanda prot.n.1245/3 del 
09/02/2015; certificato 
corretto montaggio del 
12,6,15

27

Autorizzazione provvisoria vendita prodotti 
azienda agricola nel mercato della domenica - 
Martino Beniamino

autorizzazione provvisoria n.5233/3 del 
12,06,2015 posteggio Via Delle Volte -€            

segnalazione di interesse 
n.5188/3 del 11/06/2015

28

SCIA    somministrazione temporanea di alimenti 
e bevande  congiunta a registrazione sanitaria -  
La Tessa Annamaria - Sagra Pollo e coniglio del 
20/06/15

SCIA    somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande -€            

SCIA prot.n. 5469/4 del 
22/6/15


