
1

 autonoleggio con conducente 
sostituzione autovettura, conferimento 
in Elest Tours Coop DIONIGI 
STEFANO nulla osta  prot.n.1354/3 del 11.02.2015 ========== 

richiesta prot n.1277/3 del 
10,02,2015, verbale assemblea 
cooperativa Elite Limousine Agency 
del 07,02,2015 

2 autonoleggio con conducente 
conferimento in Coop. TTS Tour Travel 
Service - ARCIULO VINCENZO

annotazione su autorizzazione 
prot.n.2755/3 del 24,03,2015 ========== 

richiesta prot n.2018/3 del 
03,03,2015, verbale assemblea 
cooperativa conferimento del 
20,02,2015, nulla osta prot.n.2444/3 
del 16,03,2015

3

 autonoleggio con conducente 
sostituzione autovettura, conferimento 
in Vespucci Tuors Soc. Coop. - ISAAC 
SHOKRI

annotazione su autorizzazione 
prot.n.3432/3 del 14.04.2015 ========== 

richiesta prot n.2607/3 del 
19,03,2015, nulla osta prot.n.2608/3 
del 19,03,2015

4
 autonoleggio con conducente 
sostituzione autovettura, conferimento 
in GLODEPA Soc. Coop. - DE SANTIS 
PIERMARIA

annotazione su autorizzazione 
prot.n.5849/3 del 01.07.2015 ========== 

richiesta prot n.4043/3 del 
05,05,2015, verbale assemblea 
cooperativa GLODEPA del 
17,04,2015, nulla osta prot.n.4347/3 
del 13,05,2015

5
autonoleggio con conducente per 
sostituzione autovettura - IAFRATE 
VITTORIO

annotazione su autorizzazione 
prot.n.5890/3 del 02.07.2015  ========== 

richiesta prot n.5323/3 del 
16,06,2015, verbale assemblea 
cooperativa C.T.M. Coop. del 
09,06,2015, nulla osta prot.n.5365/3 

6 SCIA modifica registrazione sanitaria - 
Gabriele Angelo SCIA modifica locale per panificazione    ======== SCIA prot.n.6604 del 24,07,2015

7
SCIA    somministrazione di alimenti e 
bevande  congiunta a registrazione 
sanitaria -  Pantanella Group Srl

SCIA    somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande    ======== SCIA prot.n. 7011/3 del 06,8,15
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8

Autorizzazione provvisoria commercio 
su aree pubbliche con posteggio nel 
mercato della domenica - Amdi 
Mohammed

autorizzazione provvisoria n.6528/3 del 
22,07,2015 di posteggio C.so Tulliano ========== 

segnalazione di interesse n.3397/3 
del 14,04,2015

9

Autorizzazione provvisoria commercio 
su aree pubbliche con posteggio nel 
mercato della domenica -  Moustaoui 
Hicham

autorizzazione provvisoria n.6527/3 del 
22,07,2015 di posteggio Lg.rio P. Rotondi ========== 

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

10 SCIA commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante - Adbul Kader Sarder SCIA prot.n.6291/3 del 15,07,2015 ==========

segnalazione del 09,07,2015 - carta 
d'identità, permesso di soggiorno - 
tessera sanitaria 

11
 autonoleggio con conducente 
sostituzione autovettura, conferimento 
in Elest Tours Coop. e variazione 
rimessa - STANZIALE FRANCESCO

annotazione su autorizzazione 
prot.n.6622/3 del 24.07.2015  ========== 

richiesta prot n.6149/3 del 
10,07,2015, verbale assemblea 
cooperativa Elest Tours Soc. Coop. 
del 08,07,2015, nulla osta 
prot.n.6082/3 del 09.07.2015  

12

Licenza per manifestazioni e 
trattenimenti pubblici Estate Apinate - 
Presidente della Ass.ne Pro Loco Rea 
Luciano Licenza  prot.n.6702 del 28,7,2015 ========== 

domanda prot. n.6610 del 24,7,15 - 
autorizzazione occupazione suolo 
pubblico n.86 del 24,7,15

13 autonoleggio con conducente rilascio 
duplicato autoprizzazione n.6 del 
04,7,2013 -  CARATELLI ANDREA Duplicato prot.n. 6836/3 del 30,07,2015 ========== 

verbale ricezione denuncia 
Caabinieri Guidonia Montecelio del 
23,07,2015

14
SCIA    somministrazione temporanea 
di alimenti e bevande  congiunta a 
registrazione sanitaria -  Quattrociocchi 
Angela - Gizziello in giro 28,08,15 SCIA prot.n.7495/3 del 25,08,2015 ========== segnalazione del 21,08,2015



15

SCIA    somministrazione temporanea 
di alimenti e bevande  congiunta a 
registrazione sanitaria -  Associazione 
Culturale Prossimamente - Ponte Rock 
28,08,15 SCIA prot.n.7594/3 del 28,08,2015 ========== segnalazione del 26,08,2015

16 SCIA    sala da ballo  - ASD  I CONA 
DANCE SCIA prot.n.9075/3 dell'08,10,2015 ========== 

Verbale C.V.P.S del 29,05,2015 - 
Certificato prevenzione incendi prot. 
n. 4347 del 10,06,2015 

17

SCIA di somministrazione di alimenti e 
bevande congiunta a registrazione 
sanitaria, annessa a sala da ballo -  
ASD  I CONA DANCE SCIA prot.n.9076/3 dell'08,10,2015 ========== 

Verbale C.V.P.S del 29,05,2015 - 
Certificato prevenzione incendi prot. 
n. 4347 del 10,06,2015 

18

 SCIA di modifica registrazione 
sanitaria attività di produzione e 
confezionamento - azienda agricola La 
Collina di Federica Iafrate SCIA modifica attività agricola ========== SCIA prot.n.9077/3 del 08,10,2015

19
 SCIA di registrazione sanitaria attività 
di allevamento - azienda agricola Di 
Ruzza Chiara SCIA attività agricola ========== SCIA prot.n.10748/3 del 21,10,2015

20
Autorizzazione provvisoria vendita 
prodotti azienda agricola nel mercato 
della domenica - Di Carlo Caterina

autorizzazione provvisoria n.10072/3 del 
30,10,2015 posteggio Via Delle Volte ========== 

domanda prot.n.9579/3 del 
19,10,2015

21
 autonoleggio con conducente 
sostituzione autovettura, conferimento 
in Ryderoma Soc. Coop. - LAVARONE 
ROCCO

annotazione su autorizzazione 
prot.n.10967/3 del 24.11.2015  ========== 

richiesta prot n.7438/3 del 
21,10,2015, verbale assemblea 
cooperativa Ryderoma del 
20,08,2015, nulla osta prot.n.7444/3 
del 21.08.2015  

22
Autorizzazione provvisoria vendita 
prodotti azienda agricola nel mercato 
della domenica - Rea Velia

autorizzazione provvisoria n.11008/3 del 
25,11,2015 posteggio Via Delle Volte ==========

domanda prot.n.10913/3 del 
23,11,2015



23

SCIA   trasferimento di sede attività 
somministrazione  di alimenti e 
bevande  congiunta a registrazione 
sanitaria - Sig. Reale Andrea  

SCIA   trasferimento  attività si 
somministrazione  di alimenti e bevande ========== SCIA prot.n.10425/3 del 10,11,2015

24

SCIA   subingresso  in attività di 
somministrazione  di alimenti e 
bevande congiunta a registrazione 
sanitaria - Sig. Ferri Rino

SCIA   subingresso in attività di 
somministrazione di alimenti e bevande ========== SCIA prot.n.10848/3 del 20,11,2015

25 SCIA modifica registrazione sanitaria 
Sciuscià Soc.Coop.sociale onlus SCIA registrazione sanitaria ========== SCIA prot.n.11146 del 30,11,2015,

26
SCIA apertura attività di agriturismo 
congiunta a SCIA di registrazione 
sanitaria - azienda Di Ruzza Chiara SCIA attività agrituristica ========== SCIA prot.n.11410/3 del 07,12,2015

27 SCIA  commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante - Reale Marco SCIA prot.n.11635/3 del 14,12,2015 ========== SCIA del 09,12,2015

28 SCIA commercio di vicinato per generi 
di monopolio - Di Folco Giuseppe SCIA commercio di vicinato ========== SCIA prot.n.11300 del 03,12,2015,

29
autorizzazione per subingresso 
commercio su aree pubbliche con 
posteggio - Zeppieri Armando

autorizzazione provvisoria  posteggio P.le 
P.Rotondi ========== 

comunicazione prot. n. 11746/3 del 
15/12/2015

30
 autonoleggio con conducente 
sostituzione autovettura, conferimento 
in Luxury Transfer Soc. Coop. - 
CARATELLI ANDREA nulla osta prot. n. 12214/3 del 30,12,2015 ========== 

richiesta prot n.12213/3 del 
30,12,2015, verbale assemblea 
cooperativa Luxury Transfer 
Soc.Coop. del 30,12,2015 
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