Area: SERVIZI AI CITTADINI

n.
progr.

1

Estremi
codifica atto
suap n. 140/2015

Estremi atto
fascicolo data
richiesta

Servizio: SUAP E COMMERCIO

COMMERCIO

20/04/2015 prot. 15423 autorizzazione pubblicità

Contenuto
installazione n. 1 cartello pubblicitario

Estremi atti
fascicolo
prot. 17736/p del
06/05/2015

autorizzazione di pubblico
manifestazione "Scienza under 18"
spettacolo ai sensi art. 68 T.U.L.P.S.

2
3

suap n. 2778/2014

01/08/2014 prot. 29703 autorizzazione pubblicità

installazione di n. 7 segnali di
indicazione

4

suap n. 133/2015

13/04/2015 prot. 14037 autorizzazione pubblicità

installazione scritta pubblicitaria

5

suap n. 141/2015

13/05/2015 prot. 18914 autorizzazione pubblicità

installazione di una insegna a lettere
scatolari, 16 insegne non luminose

6

suap n. 114/2015

01/04/2015 prot. 12947 permesso a costruire

costruzione fabbricato agricolo

7

suap n. 157/2015

05/05/2015 prot. 17554 autorizzazione pubblicità

8

suap n. 164/2015

04/05/2015 prot. 17370 permesso di agibilità

9

suap n. 165/2015

04/05/2015 prot. 17372 permesso di agibilità

10

suap n. 166/2015

04/05/2015 prot. 17380 permesso di agibilità

11

suap n. 168/2015

04/05/2015 prot. 17393 permesso di agibilità

12

suap n. 138/2015

14/04/2015 prot. 14298 autorizzazione pubblicità

13

suap n. 158/2015

28/04/2015 prot. 16631 autorizzazione pubblicità

14

suap n. 172/2015

08/05/2015 prot. 18296 autorizzazione pubblicità

15

suap n. 2940/2014

27/10/2014 prot. 20417

16

suap n. 176/2015

27/05/2015 prot. 21578 autorizzazione pubblicità

17

suap n. 190/2015

27/05/2015 prot. 21579 autorizzazione pubblicità

18

suap n. 170/2015

06/05/2015 prot. 17870

variante in corso d'opera al
permesso a costruire

proroga all'autorizzazione
temporanea

installazione n. 1 targa pubblicitaria
bifacciale
permesso di agibilità per il locale filtri
chiarificatori dello stabilimento
permesso di agibilità per il locale
centrale termica reparto fosfatazione e
zincatura
permesso di agibilità per tettoia a
copertura postcombustore
permesso di agibilità per il reparto
fosfatazione, zincatura alcalina e
ampliamento annesso deposito dello
stabilimento
rinnovo autorizzazione installazione n. 3
insegne d'esercizio
installazione 4 targhe pubblicitarie
bifacciali
variazione messaggio pubblicitario
realizzazione fabbricato uso officina
sabbiatura e manutenzione tratto
banchina
installazione n. 1 insegna monofacciale
non luminosa

data
autorizzazione

COMUNE

05/05/2015 Staranzano
08/05/2015 Monfalcone

prot. 18915/p del
13/05/2015
prot. 18913/p del
13/05/2015
prot. 18914/p del
13/05/2015
prot. 20004/p del
19/05/2015
prot. 19905/p del
19/05/2015
prot. 20343/p del
20/05/2015

12/05/2015 Monfalcone
12/05/2015 Monfalcone
12/05/2015 Monfalcone
18/05/2015 Fogliano Redipuglia
18/05/2015 Staranzano
19/05/2015 Monfalcone

prot. 20346/p del
20/05/2015

19/05/2015 Monfalcone

20345/p del
20/05/2015

19/05/2015 Monfalcone

20344/p del
20/05/2015

19/05/2015 Monfalcone

prot. 20662/p del
22/05/2015
prot. 20460/p del
21/05/2015
20461/p del
21/05/2015

20/05/2015 Sagrado
20/05/2015 Monfalcone
20/05/2015 Monfalcone

prot. 21435/p del
27/05/2015

21/05/2015 Monfalcone

21842/p del
19/05/2015

27/05/2015 San Canzian d'Isonzo

installazione n. 1 insegna pubblicitaria,
n. 1 palo da barbiere luminoso

21843/p del
29/05/2015

27/05/2015 San Canzian d'Isonzo

realizzazione di un parcheggio in via
provvisoria a servizio del complesso
industriale

22116/p del
01/06/2015

28/05/2015 Monfalcone

19

suap n. 191/2015

27/05/2015 prot. 21581 autorizzazione pubblicità

20

suap n. 192/2015

27/05/2015 prot. 21580 autorizzazione pubblicità

21844/p del
29/05/2015
21957/p del
29/05/2015

autorizzazione di pubblico spettacolo
manifestazione " Festa dello Sport"
ai sensi art. 68 T.U.L.P.S.

21
22

installazione n. 2 insegne monofacciali
non luminose
installazione n. 3 insegne pubblicitarie
monofacciali non luminose

suap n. 128/2015

08/04/2015 prot. 13533 autorizzazione pubblicità

installazione mezzi pubblicitari

28/05/2015 San Canzian d'Isonzo
28/05/2015 San Canzian d'Isonzo
29/05/2015 Monfalcone

prot. 22794/p del
05/06/2015

04/06/2015 Monfalcone

23

autorizzazione di pubblico spettacolo manifestazione " Centenario 9 giugno
ai sensi art. 68 T.U.L.P.S.
1915"

09/06/2015 Monfalcone

24

autorizzazione di pubblico spettacolo manifestazione " Mostra del vino e del
ai sensi art. 68 T.U.L.P.S.
Pesce"

10/06/2015 Monfalcone

25

suap n. 182/2015

18/05/2015 prot. 19537 permesso a costruire in sanatoria

26

suap n. 194/2015

22/05/2015 prot. 20747 autorizzazione temporanea

27

suap n. 182/2015

23/01/2015 prot. 2920

autorizzazione unica ambientale

28

suap n. 37/2015

04/02/2015 prot. 4686

autorizzazione unica ambientale

29

suap n. 2926/2014

21/10/2014 prot. 39997 autorizzazione pubblicità

30

suap n. 30/2015

30/01/2015 prot. 3890

dia alternativa al permesso a
costruire

31

suap n. 58/2015

19/02/2015 prot. 6913

autorizzazione unica

32

suap n. 60/2015

19/02/2015 prot. 6913

variante in corso d'opera al
permesso a costruire

33

suap n. 61/2015

19/02/2015 prot. 6917

permesso a costruire

34

suap n. 202/2015

03/06/2015 prot. 22451 autorizzazione passo carraio

35

suap n. 3259/2015

05/06/2015 prot. 22829

36

suap n. 217/2015

12/06/2015 prot. 24067 autorizzazione pubblicità

37

suap n. 14/2015

19/01/2015 prot. 2284

autorizzazione pubblicità

38

suap n. 44/2015

02/02/2015 prot. 591

autorizzazione pubblicità

autorizzazione grande struttura di
vendita

collocazione di quattro moduli gazebo
coperti con teli di pvc, monoblocco ad
24243/p del
uso somministrazione , collocazione 6
15/06/2015
cabine doppie e chiusura parziale di fori
esterni del fabbricato principale
25225/p del
posa in opera di una tettoia in precario
19/06/2015
24259/p del
scarichi e nulla osta acustico
15/06/2015
24260/p del
scarichi e nulla osta acustico
15/06/2015
installazione mezzi pubblicitari e
prot. 24393/p del
realizzazione passaggio pedonale
15/06/2015
opere di consolidamento argine del
prot. 24510/p del
canale navigabile est-ovest
15/06/2015
costruzione ed esercizio di impianto di
cogenerazione alimentato a biomasse
realizzazione capannone industriale per
lavorazione legno con annesso impianto
alimentato a fonti rinnovabili
realizzazione manufatti e impianti
tecnologici per lavorazione legno

11/06/2015 Monfalcone

11/06/2015 Fogliano Redipuglia
11/06/2015 Monfalcone
11/06/2015 Monfalcone
15/06/2015 Monfalcone
15/06/2015 Monfalcone

prot. 24942/p del
17/06/2015

16/06/2015 Monfalcone

prot. 24943/p del
17/06/2015

16/06/2015 Monfalcone

prot. 24944/p del
17/06/2015
24829/p del
modifica passo carraio esistente
17/06/2015
24958/P del
apertura grande struttura di vendita
17/06/2015
rinnovo autorizzazione all'installzione di 25231/p del
impianti pubblicitari
19/06/2015
installazione n. 2 preinsegne direzionali prot. 25272/p del
monofacciali non luminose
19/06/2015
prot. 25271/p del
installazione n. 1 insegna non luminosa
19/06/2015

16/06/2015 Monfalcone
16/06/2015 Staranzano
16/06/2015 Monfalcone
17/06/2015 Fogliano Redipuglia
18/06/2015 Fogliano Redipuglia
18/06/2015 Fogliano Redipuglia

39

suap n. 45/2015

11/02/2015 prot. 5722

40

suap n. 226/2015

22/06/2015 prot. 25607 autorizzazione pubblicità

41

suap n. 225/2015

22/06/2015 prot. 25605 autorizzazione pubblicità

42

suap n. 28/2015

28/01/2015 prot. 3559

autorizzazione unica ambientale

permesso a costruire

scarichi e nulla osta acustico

25442/p del
22/06/2015

rinnovo e variazione di: n. 1 insegna
26187/p del
pubblicitaria monofacciale luminosa e n.
25/06/2015
2 vetrofanie monofacciale non luminosa
rinnovo autorizzazione di impianti
pubblicitari
realizzazione nuove aree attrezzate a
container

26192/p del
25/06/2015
prot. 26680/p del
29/06/2015

autorizzazione di pubblico spettacolo manifestazione "Torneo boxe Marina
ai sensi art. 68 T.U.L.P.S.
Julia"

43
44

suap n. 199/2015

20/05/2015 prot. 20162 autorizzazione pubblicità

45

suap n. 209/2015

05/06/2015 prot. 22856 autorizzazione pubblicità

46

suap n. 211/2015

08/06/2015 prot. 22967 autorizzazione pubblicità

47

suap n. 215/2015

10/06/2015 prot. 23655 autorizzazione pubblicità

48

suap n. 218/2015

11/06/2015 prot. 23765 autorizzazione pubblicità

49

suap n. 221/2015

15/06/2015 prot. 24464 permesso agibilità

19/06/2015 Monfalcone

23/06/2015 San Canzian d'Isonzo

23/06/2015 San Canzian d'Isonzo
25/06/2015 Monfalcone
26/06/2015 Monfalcone

26816/p del
30/06/2015
installazione di una insegna luminosa, di 26881/p del
una vetrofania e scritta pubblicitaria
30/06/2015
26813/p del
installazione di tre targhe pubblicitarie
30/06/2015
installazione di una insegna illuminata a 26814/p del
6 fari led
30/06/2015
26815/p del
installazione insegna adesiva
30/06/2015
realizzazione di un'area attrezzata e
27140/p del
posa di container
08/07/2015
installazione n. 2 vetrofanie

29/06/2015 Monfalcone
29/06/2015 Monfalcone
29/06/2015 Monfalcone
29/06/2015 Monfalcone
29/06/2015 Monfalcone
02/07/2015 Monfalcone

50

autorizzazione di pubblico spettacolo
Attrazione dello spettacolo viaggiante
ai sensi art. 69 T.U.L.P.S.

02/07/2015 Monfalcone

51

autorizzazione di pubblico spettacolo manifestazione " Marina Julia Summer
ai sensi art. 68 T.U.L.P.S.
Fest"

03/07/2015 Monfalcone

52

suap n. 112/2015

30/03/2015 prot. 12293 autorizzazione unica ambientale

53

suap n. 132/2015

13/04/2015 prot. 14087 autorizzazione unica ambientale

54

suap n. 126/2015

07/04/2015 prot. 13419 permesso a costruire

55

suap n. 195/2015

27/05/2015 prot. 21514 permesso di agibilità

56

suap n. 222/2015

15/06/2015 prot. 24498 permesso di agibilità

57

suap n. 224/2015

22/06/2015 prot. 25524 autorizzazione pubblicità

58

suap n. 230/2015

24/06/2015 prot. 25927 autorizzazione pubblicità

scarichi, emissioni in atmosfera e nulla
osta acustico
emissioni in atmosfera e nulla osta
acustico
realizzazione di 4 cappannette di
sabbiatura e pitturazione all'interno dello
stabilimento
struttura prefabbricata ad uso uffici
armatore
tettoia per centrale acetilene
installazione di sei insegne a bandiera
bifacciali
installazione dei seguenti mezzi
pubblicitari: sei pannelli monofacciali in
alluminio e tre vetrofanie.

28185/p del
08/07/2015
28186/p del
08/07/2015
prot. 28323/p del
08/07/2015

07/07/2015 Monfalcone
07/07/2015 Monfalcone
08/07/2015 Monfalcone

28493/p del
09/07/2015
28494/p del
09/07/2015
28656/p del
10/07/2015

08/07/2015 Monfalcone

28628/p del
10/07/2015

08/07/2015 Monfalcone

08/07/2015 Monfalcone

08/07/2015 Monfalcone

59

suap n. 104/2015

60

suap n. 207/2015

61

suap n. 213/2015

62

suap n. 231/2015

63

suap n. 235/2015

64

suap n. 243/2015

demolizione tettoia annessa all'edificio n.
23/03/2015 prot. 11335 segnalazione certificata inizio attività 275-278-279 e 284 all' interno dello
stabilimento industriale
rinnovo autorizzazione per il
04/06/2015 prot. 22674 autorizzazione pubblicità
mantenimento di un cartello pubblicitario
bifacciale
installazione di due insegne luminosa a
09/06/2015 prot. 23217 autorizzazione pubblicità
cassonetto monofacciale parallela
all'asse stradale.
installazione di una insegna luminosa
24/06/2015 prot. 26055 autorizzazione pubblicità
bifacciale
rinnovo per il mantenimento di tre
30/06/2015 prot. 26845 autorizzazione pubblicità
insegne pubblicitarie
rinnovo dell' autorizzazione
07/07/2015 prot. 27910 autorizzazione pubblicità
all'installazione di impianti pubblicitari

prot. 28495/p del
09/07/2015

09/07/2015 Monfalcone

28634/p del
10/07/2015

09/07/2015 Monfalcone

28635/p del
10/07/2015

09/07/2015 Monfalcone

28633/p del
10/07/2015
28637/p del
10/07/2015
28638/p del
10/07/2015

autorizzazione di pubblico spettacolo
"Circo Nazionale"
ai sensi art. 68 T.U.L.P.S.

65
66

suap n. 242/2015

01/07/2015 prot. 27136 permesso di agibilità

tettoia ad uso deposito e
movimentazione merci

67

suap n. 206/2015

04/06/2015 prot. 22673 autorizzazione pubblicità

installazione di 4 segnali di indicazione

68

suap n. 246/2015

10/07/2015 prot. 28592 autorizzazione pubblicità

variazione messaggio pubblicitario

69

suap n. 253/2015

14/07/2015 prot. 29045 autorizzazione pubblicità

installazione n. 2 insegne pubblicitarie

70

suap n. 2801/2014

12/08/2014 prot. 30976 permesso a costruire

realizzazione pontili galleggianti

71

suap n. 115/2015

31/03/2015 prot. 12685 permesso a costruire

realizzazione magazzino automatico e
tunnel bilancelle all'inerno dello
stabilimento

72

suap n. 251/2015

14/07/2015 prot. 29068 autorizzazione pubblicità

73

suap n. 175/2015

11/05/2015 prot. 18564 autorizzazione pubblicità

74

suap n. 262/2015

24/07/2015 prot. 30574 permesso agibilità

75

suap n. 154/2015

29/04/2015 prot. 16944 autorizzazione unica ambientale

76

suap n. 3237/2015

15/05/2015 prot. 19274

77

suap n. 177/2015

13/05/2015 prot. 18926 autorizzazione pubblicità

78

suap n. 245/2015

09/07/2015 prot. 28443 autorizzazione

79

suap n. 261/2015

20/07/2015 prot. 29900 autorizzazione pubblicità

80

suap n. 227/2015

22/06/2015 prot. 25458 autorizzazione temporanea

autorizzazione/concessione area
pubblica

09/07/2015 Monfalcone
09/07/2015 San Canzian d'Isonzo
26/07/2015 Monfalcone

31124/p del
29/07/2015
31544/p del
30/07/2015
31545/p del
30/07/2015
31565/p del
30/07/2015
prot. 32221/p del
05/08/2015
prot. 32220/p del
05/08/2015

32226/p del
05/08/2015
rinnovo e autorizzazione all'installazione 32503/p del
dei mezzi pubblicitari
06/08/2015
32502/p del
agibilità per nuova palazzina spogliatoi
06/08/2015
32365/p del
scarichi e nulla osta acustico
05/08/2015
autorizzazione/concessione "Fiera San 32489/p del
Nicolò"
06/08/2015
32750/p del
mantenimento insegne
07/08/2015
installazione di un distributore
32751/p del
automatico di dispositivi medici
07/08/2015
33039/p del
installazione di una insegna
11/08/2015
33186/p del
installazione di un ricovero temporaneo
12/08/2015
installazione mezzi pubblicitari

09/07/2015 Monfalcone

28/07/2015 Monfalcone
30/07/2015 Monfalcone
30/07/2015 Monfalcone
30/07/2015 Monfalcone
04/08/2015 Monfalcone
04/08/2015 Monfalcone
04/08/2015 Monfalcone
05/08/2015 San Canzian d'Isonzo
05/08/2015 Monfalcone
05/08/2015 Monfalcone
06/08/2015 Monfalcone
07/08/2015 Monfalcone
07/08/2015 Monfalcone
07/08/2015 Monfalcone
10/08/2015 Monfalcone

81

suap n. 278/2015

05/08/2015 prot. 32302 autorizzazione pubblicità

installazione di due insegne luminose

82

suap n. 2537/2014

22/04/2014 prot. 15262 autorizzazione pubblicità

installazione tabella pubblicitaria

83

suap n. 3369/2015

31/07/2015 prot. 31771

84

suap n. 220/2015

15/06/2015 prot. 24363 autorizzazione pubblicità

85

suap n. 239/2015

02/07/2015 prot. 27379 autorizzazione pubblicità

86

suap n. 289/2015

18/08/2015 prot. 33969 autorizzazione pubblicità

87

suap n. 2509/2014

03/06/2015 prot. 22342 autorizzazione unica ambientale

autorizzazione/concessione area
pubblica

autorizzazione/concessione "Fiera San
Nicolò"
rinnovo autorizzazione installazione
mezzi pubblicitari
installazione n. 1 insegna pubblicitaria
luminosa e n. 3 insegne pubblicitarie
non luminose
rinnovo autorizzazione installazione
mezzi pubblicitari

33790/p del
17/08/2015
33791/p del
17/08/2015
33720/p del
17/08/2015
34032/p del
19/08/2015

17/08/2015 Monfalcone
17/08/2015 Monfalcone
17/08/2015 Monfalcone
18/08/2015 San Canzian d'Isonzo

34033/p del
19/08/2015

18/08/2015 San Canzian d'Isonzo

34031/p del
19/08/2015

18/08/2015 San Canzian d'Isonzo

aggiornamento AUA per la parte relativa 34414/p del
agli scarichi - modifica non sostanziale- 21/08/2015

20/08/2015 Monfalcone

