ELENCO PROVVEDIMENTI SUAP II SEMESTRE 2019
NUMERO E
DATA

CONTENUTO

OGGETTO

EVENTUALE
SPESA
PREVISTA

Prot. n. 4475 del
1.7.2019

Pratica SUAP n.
0097035094811042019-1138
inerente scia per
apertura esercizio di
commercio di vicinato
(commercio
autovetture
e
autoveicoli leggeri) in
località "Colle delle
Api" gestita dalla AS
CAR sr.l.. Richiesta
integrazioni
e
preavviso di diniego
prot. n. 3321 del
10.5.2019 - chiusura
pratica
e
procedimento
di
rigetto.
Autorizzazione
per
l’esercizio di noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente prot. n.
2288 del 29.4.2016
ditta
Santangelo
Mirco
(su
trasferimento licenza
n.
1-2001
Forte
Romano)
conferita
alla NCC TOP CAR
SOC. COOP. con
provvedimento prot.
n. 4924 del 13.9.2016.
Vidimazione annuale

Pratica SUAP n.
0097035094811042019-1138
inerente scia per
apertura esercizio di
commercio di vicinato
(commercio
autovetture
e
autoveicoli leggeri) in
località "Colle delle
Api" gestita dalla AS
CAR sr.l.. Richiesta
integrazioni
e
preavviso di diniego
prot. n. 3321 del
10.5.2019 - chiusura
pratica
e
procedimento
di
rigetto.
Autorizzazione
per
l’esercizio di noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente prot. n.
2288 del 29.4.2016
ditta
Santangelo
Mirco
(su
trasferimento licenza
n.
1-2001
Forte
Romano)
conferita
alla NCC TOP CAR
SOC. COOP. con
provvedimento prot.
n. 4924 del 13.9.2016.
Vidimazione annuale

-----------------

Autorizzazione per
l’esercizio di noleggio
autovettura da
rimessa con
conducente prot. n.
2289 del 29.4.2016
ditta Reggiani Anna
Rita conferita alla
cooperativa
Romatransfer Società
Cooperativa con

Autorizzazione per
l’esercizio di noleggio
autovettura da
rimessa con
conducente prot. n.
2289 del 29.4.2016
ditta Reggiani Anna
Rita conferita alla
cooperativa
Romatransfer Società
Cooperativa con

Prot. n. 4998 del
24.7.2019

Prot. n. 4999
del 24.7.2019

ESTREMI RELATIVI AI
PRINCIPALI DOCUMENTI
CONTENUTI NEL FASCICOLO
RELATIVO AL
PROCEDIMENTO
Pratica SUAP n. 0097035094811042019-1138
Richiesta integrazioni e preavviso di
diniego prot. n. 3321 del 10.5.2019
Integrazione parziale del 10.6.2019

------------------

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 prot. n. 2288 del
29.4.2016,
provvedimento prot. n. 4924 del
13.9.2016,
provvedimento prot. n. 2158 del
7.4.2017,
autorizzazione prot. n. 2660 del
5.5.2017,
autorizzazione prot. n. 2288 del
29.4.2016,
pratica
SUAP
codice
n.
11607681001-02052019-1835,
istruttoria prot. n. 4994 del 24.7.2019

------------

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 prot. n. 2289 del
29.4.2016,
vidimazione annuale prot. n. 2527

autorizzazione prot.
n. 2612 del 3.5.2017.
Vidimazione annuale

autorizzazione prot.
n. 2612 del 3.5.2017.
Vidimazione annuale

Prot. n. 5000 del Autorizzazione
per
24.7.2019
l’esercizio di noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente n.
3
prog./2014 prot. n.
1661 del 4.4.2014 conferita alla Società
Cooperativa
Romatransfer
con
provvedimento prot.
n. 2905 del 15.5.2017.
Vidimazione annuale

Autorizzazione
per
l’esercizio di noleggio
autovettura
da
rimessa
con
conducente n.
3
prog./2014 prot. n.
1661 del 4.4.2014 conferita alla Società
Cooperativa
Romatransfer
con
provvedimento prot.
n. 2905 del 15.5.2017.
Vidimazione annuale

------------

Prot. n. 5058 del
26.7.2019

Autorizzazione
amministrativa
n.
1/2019
Per lo svolgimento
dell’attività
di
Direttore/Istruttore
di tiro
(art. 31, L. 18/4/1975
n.110)

Autorizzazione
amministrativa
n.
1/2019
Per lo svolgimento
dell’attività
di
Direttore/Istruttore
di tiro
(art. 31, L. 18/4/1975
n.110)

---------------------

Prot. n. 6389 del
18.9.2019

Pratica SUAP SCIA
n.
MMILCH60H06Z33
0Z-10072019-1917
inerente scia per
autorizzazione
al
commercio su aree
pubbliche in forma
itinerante. Richiesta
integrazioni
e
preavviso di diniego

Pratica SUAP SCIA
n.
MMILCH60H06Z33
0Z-10072019-1917
inerente scia per
autorizzazione
al
commercio su aree
pubbliche in forma
itinerante. Richiesta
integrazioni
e
preavviso di diniego

---------------

del 28.4.2017,
autorizzazione prot. n. 2612 del
3.5.2017,
autorizzazione prot. n. 2289 del
29.4.2016,
autorizzazione prot. n. 1644 del
4.3.2019,
pratica
SUAP
codice
n.
14177901007-03052019-1603
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. 3 prog./2014 prot.
1661 del 4.4.2014,
provvedimento prot. n. 2905 del
15.5.2017,
provvedimento prot. n. 3555 del
16.6.2017,
provvedimento prot. n. 4899 del
27.7.2018,
pratica
SUAP
codice
n.
14177901007-07052019-1939,
istruttoria prot. n. 4996 del 24.7.2019
Pratica
Suap
n.
MRCCMN82T23E335O-230220191922
Certificato del Casellario Giudiziale
n. 1535/2019/R rilasciato da Sistema
Informativo del Ministero della
Giustizia in data 4.3.2019
Certificato dei carichi pendenti n.
prot. 1143 del 1.3.2019 rilasciato
dalla Procura della Repubblica di
Isernia in data 4.3.2019
Libretto Personale per Licenza di
porto di fucile n. 799480-O,
rilasciato dalla Questura di Isernia in
data 15.4.2019 e valido fino al
14.4.2024
Attestato di partecipazione con
profitto datato 19.3.2018 e rilasciato
dall’Associazione
Sportiva
Dilettantistica
“Legio
Linteata
Associazione Sportiva Dilettantistica
– Divisione Shooting Ranger”
Pratica
SUAP
SCIA
n.
MMILCH60H06Z330Z-100720191917
Richiesta di integrazioni e preavviso
di diniego prot. n. 4855 del 16.7.2019

prot. n. 4855 del
16.7.2019 - chiusura
pratica
per
inottemperanza
e
procedimento
di
rigetto.
Prot. n. 6392 del SCIA per apertura di
18.9.2019
esercizio
di
somministrazione
alimenti e bevande al
domicilio
del
consumatore - codice
pratica
n.
0096767094422072019-1306
richiesta integrazioni
con preavviso di
diniego prot. n. 5513
del
7.8.2019
chiusura pratica per
inottemperanza
e
procedimento
di
rigetto con divieto di
prosecuzione.
Prot. n. 10989 Autorizzazione
al
del 27.11.2019
funzionamento
centro polifunzionale
Temenos - centro
diurno per anziani
codice nom. d1 codice
cisis lb4-3 (riduzione
ricettività da n. 20 a n.
10 posti) - comunità
alloggio per anziani
codice nom. d5 codice
codice cisis m3-a
(ricettività n. 16 posti)

prot. n. 4855 del
16.7.2019 - chiusura
pratica
per
inottemperanza
e
procedimento
di
rigetto.
SCIA per apertura di
esercizio
di
somministrazione
alimenti e bevande al
domicilio
del
consumatore - codice
pratica
n.
0096767094422072019-1306
richiesta integrazioni
con preavviso di
diniego prot. n. 5513
del
7.8.2019
chiusura pratica per
inottemperanza
e
procedimento
di
rigetto con divieto di
prosecuzione.
Autorizzazione
al
funzionamento
centro polifunzionale
Temenos - centro
diurno per anziani
codice nom. d1 codice
cisis lb4-3 (riduzione
ricettività da n. 20 a n.
10 posti) - comunità
alloggio per anziani
codice nom. d5 codice
codice cisis m3-a
(ricettività n. 16 posti)

----------------------

Pratica Suap n. 0096767094422072019-1306
richiesta di integrazioni e preavviso
di diniego prot. n. 5513 del 7.8.2019

-------------

autorizzazione al funzionamento
prot. n. 4794 del 6.9.2016,
pratica Suap n 0037187094016112018-1539 del 16.11.2018,
pratica Suap n. 0037187094016112018-1559 del 16.11.2018,
pratica Suap n. 0037187094016112018-1624 del 16.11.2018,
pratica Suap n. 0037187094007102019-1756 del 07.10.2019,
parere ASREM Molise prot. n. 53749
del 12.6.2019,
parere Responsabile Servizio Tecnico
comunale
prot.
10846
del
20.11.2019,
parere Responsabile Servizio Tecnico
comunale
prot.
10845
del
20.11.2019,
parere favorevole Responsabile del
Servizio sociale comunale prot.
10848 del 20.11.2019,
parere favorevole Responsabile del
Servizio sociale comunale prot.
10845 del 20.11.2019,
parere istruttorio ufficio commercio
prot. n. 10967 del 27.11.2019

