ELENCO PROVVEDIMENTI SUAP ANNO 2016

NUMERO
E DATA

CONTENUTO

OGGETTO

EVENTUALE
SPESA
PREVISTA

ESTREMI RELATIVI AI
PRINCIPALI DOCUMENTI
CONTENUTI NEL
FASCICOLO RELATIVO AL
PROCEDIMENTO

Prot. n. 2177
del 22.4.2016

Autorizzazione
trasferimento
dell'autorizzazione per
l’esercizio di noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente n. 1/2001
prot.
4235
del
22.6.2001, rilasciata a
Forte Romano, al sig.
Santangelo
Mirco
nato a Roma il
1.7.1991 e residente in
Fiumicino alla via
Torralba
74/A,
iscritto nel ruolo dei
conducenti adibiti ad
autoservizi pubblici
non di linea presso la
CCIAA di Roma al n.
28707
in
data
30.12.2011 ed in
possesso
del
certificato
di
abilitazione
professionale KB n.
RM8171190 rilasciato
dalla MCTC di Roma
in data 22.10.2012,
con
l'autovettura
"DAIMLERCHRYSL
ER AG MB211K –
telaio
N.
A236646RM15 - targa
CW292JV" e con
rimessa
in
Monteroduni alla Via
Colle Urbano s.n.c.
censito in catasto al fl.
n. 12 part.lla n. 919
sub 1- locale B
Autorizzazione
trasferimento
dell'autorizzazione per
l’esercizio di noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente n. 2/2006
del
15.5.2006,

Autorizzazione
per l’esercizio di
noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente
mediante
trasferimento
autorizzazione n.
1/2001

///////

Delibera consiliare n. 2 del 19.1.2001,
approvata dalla Giunta Regionale del
Molise con delibera n. 436 del 24.04.01;
Delibera consiliare n. 29 del 29.11.2006,
approvata dalla Giunta Regionale del
Molise con delibera n. 315 del
19.3.2007;
Autorizzazione n. 1/2001 prot. 4235 del
22.6.2001;
Pratica SUAP SNTMRC91L01H501D02022016-1937;
Contratto notar Mariano Sannino rep. n.
29.319 del 20.1.2016 registrato ad
Isernia il 28.1.2016 al n. 225 serie 1T,
Contratto di locazione stipulato in data
20.1.2016 e registrato ad Isernia il
1.2.2016 al n. 184 serie 3T;
Disponibilità di proprietà della NCC
TOP CAR Soc. Coop. a resp. lim.;
Attestazione idoneità finanziaria per la
capacità di €. 2.582,28 rilasciata in data
18.2.2016 dal dottore commercialista
Marchetti Flavio

Autorizzazione
per l’esercizio di
noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente
mediante
trasferimento

////////

Delibera consiliare n. 2 del 19.1.2001,
approvata dalla Giunta Regionale del
Molise con delibera n. 436 del 24.04.01;
Delibera consiliare n. 29 del 29.11.2006,
approvata dalla Giunta Regionale del
Molise con delibera n. 315 del
19.3.2007;

Prot. n. 2178
del 22.4.2016

Autorizzazione

n.

2/2006

del

Prot. n. 2288
del 29.4.2016

rilasciata a Forte
Romano, alla sig.ra
Reggiani Anna Rita,
nata a Roma il
22.2.1960 e residente
in Fiumicino alla via
Valderoa
10/E,
iscritto nel ruolo dei
conducenti adibiti ad
autoservizi pubblici
non di linea presso la
CCIAA di Roma al n.
28781
in
data
15.1.2013
ed
in
possesso
del
certificato
di
abilitazione
professionale KB n.
RM8165174 rilasciato
dalla MCTC di Roma,
con
l'autovettura
"DAIMLER AG MB
639
ZLCHL3E4C2D1" telaio
n.
A050799RM14
targata ET938AV -" e
con
rimessa
in
Monteroduni alla Via
Colle Urbano s.n.c.
censito in catasto al fl.
n. 12 part.lla n. 919
sub 1 - locale A)
Autorizzazione
trasferimento
dell'autorizzazione per
l’esercizio di noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente n. 1/2001
prot.
4235
del
22.6.2001, rilasciata a
Forte
Romano
(autovettura
DAIMLERCHRYSL
ER
AG
MB211
targata
DD424ER
telaio
n.
WDB2110201B04948
5), al sig. Santangelo
Mirco nato a Roma il
1.7.1991 e residente in
Fiumicino alla via
Torralba
74/A,
iscritto nel ruolo dei
conducenti adibiti ad
autoservizi pubblici
non di linea presso la
CCIAA di Roma al n.
28707
in
data
30.12.2011 ed in

autorizzazione
2/2006

n.

Autorizzazione
per l’esercizio di
noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente
mediante
trasferimento
autorizzazione n.
1/2001 prot. n.
2177/2016
rettifica
ed
integrazione

15.5.2006;
Pratica SUAP RGGNRT60B62H501L20012016-1631;
Contratto notar Mariano Sannino rep. n.
29.320 del 20.1.2016 registrato ad
Isernia il 28.1.2016 al n. 226 serie 1T;
Contratto di locazione stipulato in data
20.1.2016 e registrato ad Isernia il
1.2.2016 al n. 183 serie 3T;
Disponibilità autovettura "DAIMLER
AG MB 639 ZLCHL3E4C2D1" - telaio
n. A050799RM14 targata ET938AV ed
intestata alla Soc. Coop. Va Auto Blu;
Polizza fidejussoria n. EP 0216270059
rilasciata da Osella Sp.A. Credit Finance
in data 29.2.2016 per l'importo di €.
2.852,28

////////

Delibera consiliare n. 2 del 19.1.2001,
approvata dalla Giunta Regionale del
Molise con delibera n. 436 del 24.04.01;
Delibera consiliare n. 29 del 29.11.2006,
approvata dalla Giunta Regionale del
Molise con delibera n. 315 del
19.3.2007;
Autorizzazione n. 1/2001 prot. 4235 del
22.6.2001;
Pratica SUAP SNTMRC91L01H501D02022016-1937;
Contratto notar Mariano Sannino rep. n.
29.319 del 20.1.2016 registrato ad
Isernia il 28.1.2016 al n. 225 serie 1T,
Contratto di locazione stipulato in data
20.1.2016 e registrato ad Isernia il
1.2.2016 al n. 184 serie 3T;
Disponibilità di proprietà della NCC
TOP CAR Soc. Coop. a resp. lim.;
Attestazione idoneità finanziaria per la
capacità di €. 2.582,28 rilasciata in data
18.2.2016 dal dottore commercialista
Marchetti Flavio;
Autorizzazione per l’esercizio di
noleggio autovettura da rimessa con
conducente mediante trasferimento
autorizzazione n. 1/2001 prot. n. 2177
del 22.4.2016

Prot. n. 2289
del 29.4.2016

possesso
del
certificato
di
abilitazione
professionale KB n.
RM8171190 rilasciato
dalla MCTC di Roma
in data 22.10.2012,
con
l'autovettura
"DAIMLERCHRYSL
ER AG MB211K –
telaio
N.
WDB2112061A78509
6 - targa CW292JV" e
con
rimessa
in
Monteroduni alla Via
Colle Urbano s.n.c.
censito in catasto al fl.
n. 12 part.lla n. 919
sub 1- locale B
Autorizzazione
trasferimento
dell'autorizzazione per
l’esercizio di noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente n. 2/2006
del
15.5.2006,
rilasciata a Forte
Romano (autovettura
AUTOMOBILES
PEUGEOT
WCSHZC - targata
DA276YS - telaio n.
VF3WC8HZC333927
83),
alla
sig.ra
Reggiani Anna Rita,
nata a Roma il
22.2.1960 e residente
in Fiumicino alla via
Valderoa
10/E,
iscritto nel ruolo dei
conducenti adibiti ad
autoservizi pubblici
non di linea presso la
CCIAA di Roma al n.
28781
in
data
15.1.2013
ed
in
possesso
del
certificato
di
abilitazione
professionale KB n.
RM8165174 rilasciato
dalla MCTC di Roma,
con
l'autovettura
"DAIMLER AG MB
639
ZLCHL3E4C2D1" telaio
n.
WDF6398151350537
3 targata ET938AV -"
e con rimessa in

Autorizzazione
//////////
per l’esercizio di
noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente
mediante
trasferimento
autorizzazione n.
2/2006 prot. n.
2178/2016
rettifica
ed
integrazione

Delibera consiliare n. 2 del 19.1.2001,
approvata dalla Giunta Regionale del
Molise con delibera n. 436 del 24.04.01;
Delibera consiliare n. 29 del 29.11.2006,
approvata dalla Giunta Regionale del
Molise con delibera n. 315 del
19.3.2007;
Autorizzazione n. 2/2006 del 15.5.2006;
Pratica SUAP RGGNRT60B62H501L20012016-1631;
Contratto notar Mariano Sannino rep. n.
29.320 del 20.1.2016 registrato ad
Isernia il 28.1.2016 al n. 226 serie 1T;
Contratto di locazione stipulato in data
20.1.2016 e registrato ad Isernia il
1.2.2016 al n. 183 serie 3T;
Disponibilità autovettura "DAIMLER
AG MB 639 ZLCHL3E4C2D1" - telaio
n. A050799RM14 targata ET938AV ed
intestata alla Soc. Coop. Va Auto Blu;
Polizza fidejussoria n. EP 0216270059
rilasciata da Osella Sp.A. Credit Finance
in data 29.2.2016 per l'importo di €.
2.852,28;
Autorizzazione per l’esercizio di
noleggio autovettura da rimessa con
conducente mediante trasferimento
autorizzazione n. 2/2006 prot. n. 2178
del 22.4.2016

Monteroduni alla Via
Colle Urbano s.n.c.
censito in catasto al fl.
n. 12 part.lla n. 919
sub 1 - locale A).
Prot. n. 3314 Autorizzazione
al
del 15.6.2016 funzionamento
per
l'ampliamento posti
da n. 52 a n. 79
Centro di pronta
accoglienza per adulti
in
difficoltà
con
codice nomenclatore
E2 codice CISIS
M3D, ai sensi dell'art.
55 del Regolamento,
ubicato nella struttura
denominata
Residenza per attività
di assistenza sociale
residenziale
accoglienza profughi
"Gestioni Orizzonti,
sita in Monteroduni
(IS) alla Via SS. 85
Venafrana Km 33 e
censita in catasto al fl.
4 p.lla 59 sub 2 e 3,
per lo svolgimento
della relativa attività di
assistenza
sociale
residenziale in carico
alla Società “Gestioni
Orizzonti” s.r.l. con
sede legale in Santa
Maria Capua Vetere
(CE) alla Via Santella,
P. IVA 00908900947,
e con sede operativa
in Monteroduni (IS)
alla S.S. 85 Venafrana
Km 33
al
Prot. n. 4794 Autorizzazione
del 6.9.2016
funzionamento
centro polifunzionale
TEMENOS
Centro
Socio
Educativo
Per
Disabili codice C1
codice CISIS LB4-3,
art.
42
del
Regolamento, e dal
CENTRO DIURNO
PER
ANZIANI
codice nom. D1
codice CISIS LB4-3,
art.
48
del
Regolamento, ubicato
nella struttura sita in
Monteroduni (IS) alla
Località Spinete S.S.

Autorizzazione al ///////////
funzionamento
Centro di pronta
accoglienza
per
adulti in difficoltà
codice
nomenclatore E2
codice
CISIS
M3D
AMPLIAMENT
O POSTI DA N.
52 A N. 79
(Legge Regionale
n. 13 del 6.5.2014
e Regolamento di
Attuazione
approvato
con
Deliberazione
della
Giunta
Regionale
del
Molise n. 59 del
10.2.2015)

Autorizzazione al funzionamento del
Centro di pronta accoglienza per adulti
in difficoltà, codice nomenclatore E2
codice CISIS M3D, prot. n. 6175 del
28.12.2015;
Istanza SUAP n. 0090890094716022016-1113;
Parere favorevole del Responsabile del
Servizio sociale comunale prot. 2990 del
3.6.2016;
Parere favorevole del Responsabile del
Servizio dell’Ufficio Tecnico comunale
prot. 3138 del 10.6.2016;
Parere
favorevole
ASREM
Dipartimento di Prevenzione prot. n.
15943 del 19.2.2016 pervenuto al prot.
n. 929 del 24.2.2016 con prescrizione
del limite numerico massimo di n. 79
posti;
Parere istruttorio ufficio commercio
prot. n. 3220 del 13.6.2016

Autorizzazione al //////////
funzionamento
centro
polifunzionale
TEMENOS
Centro
Socio
Educativo
Per
Disabili codice C1
codice
CISIS
LB4-3
Centro
Diurno
Per
Anziani
codice nom. D1
codice
CISIS
LB4-3
(Legge Regionale
n. 13 del 6.5.2014
e Regolamento di
Attuazione

Istanza SUAP n. 0037187094016102015-0925;
Parere favorevole del Responsabile del
Servizio dell’Ufficio Tecnico comunale
prot. 5587 del 18.11.2015 riconfermato
a seguito di integrazioni sostitutiva della
pratica con nota prot. n. 4754 del
5.9.2016;
Parere
favorevole
ASREM
Dipartimento di Prevenzione prot. n.
60961 del 22.7.2016 pervenuto al prot.
n. 4385 del 10.8.2016 con prescrizione
del limite numerico massimo di n. 10
ospiti per il centro socio educativo per
disabili e di 20 ospiti per il centro diurno
per anziani;
Parere favorevole del Responsabile del
Servizio sociale comunale prot. 4426 del
10.8.2016;

85 Venafrana km.
33,100 e censita in
catasto al fl. 4 p.lla
358 sub 3, 4 e 5, per
lo svolgimento della
relativa attività in
carico alla C.S.S.
COOPERATIVA
SERVIZI
SANITARI ONLUS,
P.
Iva
n.
00371870940,
con
sede in Isernia alla
Via Libero Testa n.
15 e con sede
operativa
in
Monteroduni (IS) alla
S.S. 85 Venafrana km.
33,100
Località
Spinete
Prot. 4792 del Autorizzazione
6.9.2016
Impresa individuale
Onoranze Funebri di
Graziano Gennaro,
con sede in via Casale
n. 5, Monteroduni
(IS) 86075 con P.
IVA 00900460940, in
persona del titolare e
legale rappresentante
sig.
Graziano
Gennaro, nato a
Napoli il 28/10/1983
residente
in
Monteroduni in via
Sant'Eusanio,
c.f.
GRZGNR83R28F83
9P,
all'esercizio
dell'attività funebre
Prot. n.4924
del 13.9.2016

Autorizzazione
conferimento
dell'autorizzazione per
l’esercizio di noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente mediante
trasferimento
autorizzazione
n.
1/2001 prot. n. 2288
del 29.4.2016 rilasciata
al sig. Santangelo
Mirco nato a Roma il
1.7.1991 e residente in
Fiumicino alla via
Torralba
74/A,
iscritto nel ruolo dei
conducenti adibiti ad
autoservizi pubblici
non di linea presso la

approvato
con
Deliberazione
della
Giunta
Regionale
del
Molise n. 59 del
10.2.2015)

Parere istruttorio ufficio commercio
prot. n. 4793 del 6.9.2016;

Autorizzazione
//////////
all'esercizio
di
attivita' funebre

Istanza Suap n. GRZGNR83R28F839P03062016-1713;
DIA prot. 7084 del 05.12.2011;
DIA prot. 7292 del 15.12.2011;
SCIA
SUAP
pratica
n.
GRZGNR83R28F839P-21032016-1250
del 21.03.2016;
Verifica annuale 2016 ASReM in data
4.52016;
Attestato di qualifica professionale di
direttore tecnico dell'impresa funebre
Ente formativo Associazione Culturale
Venere - Vairano Patenora (CE), e
Convalidato dalla Regione Campania il
23 in data 23.1.2013 n. 553 registro
rilascio attestati rilasciato e n. 00604
registro convalida attestati;
Visura suap Camera di Commercio del
Molise documento n. T214160635 del
6.6.2016;
Contratti personale assunto
Delibera consiliare n. 2 del 19.1.2001,
approvata dalla Giunta Regionale del
Molise con delibera n. 436 del 24.04.01;
Delibera consiliare n. 29 del 29.11.2006,
approvata dalla Giunta Regionale del
Molise con delibera n. 315 del
19.3.2007;
Autorizzazione n. 1/2001 prot. 4235 del
22.6.2001;
Pratica SUAP SNTMRC91L01H501D02022016-1937;
Autorizzazione per l’esercizio di
noleggio autovettura da rimessa con
conducente mediante trasferimento
autorizzazione n. 1/2001 prot. n. 2288
del 29.4.2016;
Pratica SUAP SNTMRC91L01H501D17062016-1056 prot. n. 2288 del
29.4.2016;

Autorizzazione
///////
per l’esercizio di
noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente
mediante
trasferimento
autorizzazione n.
1/2001 prot. n.
2288 del 29.4.2016
- conferimento alla
ncc top car soc.
coop.

Prot. n. 5565
del 5.10.2016

CCIAA di Roma al n.
28707
in
data
30.12.2011 ed in
possesso
del
certificato
di
abilitazione
professionale KB n.
RM8171190 rilasciato
dalla MCTC di Roma
in data 22.10.2012,
con
l'autovettura
"DAIMLERCHRYSL
ER AG MB211K –
telaio
N.
WDB2112061A78509
6 - targa CW292JV" e
con
rimessa
in
Monteroduni alla Via
Colle Urbano s.n.c.
censito in catasto al fl.
n. 12 part.lla n. 919
sub 1- locale B, alla
cooperativa
NCC
TOP CAR SOC.
COOP. corrente in
Roma Via Peralba
2/B C.F. e P.IVA
11607681001
Annullamento
autorizzazione
al
funzionamento
per
ulteriori n. 9 posti
letto della struttura
Residenza dei Saggi
ubicata
in
Monteroduni (IS) alla
Località Spinete Selvotta
(autorizzazione al
funzionamento prot.
n. 2612 del 28.5.2014
- Legge Regionale n.
13 del 6.5.2014 e
Regolamento
di
Attuazione
approvato
con
Deliberazione della
Giunta Regionale del
Molise n. 59 del
10.2.2015) prot. n.
6046 del 18.12.2015

Autorizzazione al //////////
funzionamento
per ulteriori n. 9
posti letto della
struttura
Residenza dei
Saggi ubicata in
Monteroduni (IS)
alla Località Sp
inete - Selvotta autorizzazione al
funzionamento
prot. n. 2612 del
28.5.2014
(
Legge Regionale n.
13 del 6.5.2014 e
Regolamento di
Attuazione
approvato
con Deliberazione
della
Giunta
Regionale
del
Molise
n. 59 del 10.2.2015
)
prot. n. 6046 del
18.12.2015.
Comunicazione
avvio
del
procedimento art
7 L. n. 24
1/90 e s.m.i..

Istanza Suap n. 00371870940-210420151459;
Autorizzazione al funzionamento prot.
n. 2612 del 28.5.2014;
Comunicazione acquisita al prot. n. 4103
del 25.7.2016 inoltrata dal Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Isernia;
Comunicazione prot. n. 4384 del
9.8.2016 di avvio del procedimento;

Provvedimento di
annullamento in
autotutela
Prot. n. 6159 Chiusura
del
del 4.11.2016 procedimento avviato
con nota prot. n. 5551
del
7.10.2016,
decadenza
dell'autorizzazione al
funzionamento prot.
n. 2612 del 28.5.2014
della
residenza
protetta per anziani
denominata
"Residenza dei Saggi"
con capacità ricettiva
di n. 47 posti letto,
ubicata
in
Monteroduni (IS) alla
Località Spinete Selvotta rilasciata alla
Cooperativa Sociale
C.S.S.
Cooperativa
Servizi Sanitari Società cooperativa
sociale - O.N.L.U.S.
con sede in Isernia
alla Via Libero Testa
15,
Partita
IVA
00371870940 e del
relativo
provvedimento
di
accreditamento prot.
n.
5517
del
12.11.2014. Obbligo a
carico del gestore di
porre in essere tutti gli
adempimenti
di
competenza finalizzati
alla
chiusura
dell'attività autorizzata
con i provvedimenti
decaduti entro tempi
congrui alla gestione
del personale e degli
ospiti ivi collocati e
comunque entro il
termine massimo di
giorni 90 dalla notifica
e con le modalità
ritenute più idonee
per la tipologia di
attività

Regolamento
di ///////////
attuazione
della
Legge Regionale
6.5.2014 n. 13
"Riordino
del
sistema regionale
integrato
degli
interventi e servizi
sociali" e s.m.i. rif. nota Regione
Molise pervenuta
al prot. n. 5337 del
30.9.2016.
Residenza protetta
per
anziani
denominata
"Residenza
dei
Saggi"
con
capacità ricettiva di
n. 47 posti letto,
ubicata
in
Monteroduni (IS)
alla
Località
Spinete - Selvotta.
Chiusura
procedimento
avviato con nota
prot. n. 5551 del
7.10.2016
decadenza

Autorizzazione al funzionamento prot.
n. 2612 del 28.5.2014;
Comunicazione prot. n. 5551 del
7.10.2016 Regione Molise pervenuta al
prot. n. 5337 del 30.9.2016;

