
Origine Tipo Adempimenti Stato Data Ricezione

[I-SUAP] ["SC"] "- Effettuare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)" Integrazione 29/06/2019

[I-SUAP] ["OR"] "- Autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico" Chiusura positiva 16/05/2019

[I-SUAP] ["OR"]
"- Esercitare l'attività temporanea di spettacoli viaggianti - LUNA PARK

- Concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di pubblico spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo circense"
Chiusura positiva 17/05/2019

[I-SUAP] ["OR"]
"- Esercitare l'attività temporanea di spettacoli viaggianti - LUNA PARK

- Concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di pubblico spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo circense"
Chiusura positiva 17/05/2019

[I-SUAP] ["CO"] "- Comunicazione annuale all'ASL di nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari (Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)" Chiusura positiva 07/06/2019

[I-SUAP] ["SC"]

"- Presentazione della SCIA sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004

- SCIA per apertura bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate) (Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016; l.r. 29/2007, art. 8-bis)

- Comunicazione alla Questura

- Comunicazione alla Prefettura"

Chiusura positiva 05/03/2019

[I-SUAP] ["CO"] "- Comunicazione di modifica della modalità di apertura (orari, giorno di chiusura, periodi stagionali/annuale)" Chiusura positiva 02/05/2019

[I-SUAP] ["SC"]
"- Cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar / ristorante / pizzeria / osteria etc.)

- Presentazione dell'aggiornamento della registrazione per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 - cessazione attività"
Chiusura positiva 05/06/2019

[I-SUAP] ["SC"]
"- Inizio attività di vendita: per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione,compreso il commercio on line, al domicilio del consumatore

- Comunicazione alla Questura"
Chiusura negativa 15/03/2019

[I-SUAP] ["OR"]

"- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari (Prima 

manifestazione)

- Presentazione della SCIA sanitaria per attività SENZA sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004

- Richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per manifestazioni temporanee

- Concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di pubblico spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo circense

- Licenza di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio e/o con un numero di partecipanti superiore a 200)

- Effettuare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)"

Chiusura positiva 30/05/2019

[I-SUAP] ["SC"]

"- Giochi leciti di cui all'art. 86, comma 1 del TULPS e/o Installazione di New slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 lett. a e co 7)  ai sensi dell'art 86 co. 3 del 

TULPS, in  esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui agli artt 86 (1° e 2° comma) o 88 del TULPS ovvero per l'installazione in altre aree aperte al 

pubblico o in circoli privati"

Comunicazione 26/04/2019

[I-SUAP] ["SC"]

"- Comunicazione alla Questura ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

- Presentazione dell'aggiornamento della registrazione per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 - cessazione attività

- Cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa ad Associazioni e Circoli con caratteristiche di ente non commerciale, NON ADERENTE ad Enti o organizzazioni 

nazionali aventi finalità assistenziali"

Chiusura positiva 13/04/2019

[I-SUAP] ["OR"] "- Domanda di concessione per occupazione di suolo pubblico su area annessa ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande" Chiusura positiva 22/05/2019

[I-SUAP] ["OR"]
"- Concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di pubblico spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo circense

- Effettuare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)"
Chiusura positiva 15/05/2019

[I-SUAP] ["CO"] "- Comunicazione per cambio direttore sanitario di Struttura Sanitaria" Chiusura positiva 13/04/2019

[I-SUAP] ["CO"] "- Variazioni soggetti in attività funebre" Chiusura positiva 14/03/2019

[I-SUAP] ["SC"] "- Cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar / ristorante / pizzeria / osteria etc.)" Chiusura positiva 26/01/2019

[I-SUAP] ["CO"] "- Cessazione attività di commercio su aree pubbliche su posteggio (tipo A)" Chiusura positiva 07/01/2019
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