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COMUNE DI BORGETTO 

(Prov. Di Palermo) 

ORDINANZA N.6l_ DEL 22- Ob-2.0((, 

Oggetto: Ordinanza sindacale finalizzata al ripristino degli standard strutturali della 
Casa Famiglia "Strada Facendo" sita in Borgetto (PA) Via Benvenuto Cellini n. Il 
gestita dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo con sede legale a Partinico, C.da 
Turrisi snc. 

IL SINDACO 

Premesso che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Nucleo Antisofisti
cazione e Sanità di Palermo con nota nr. 7/101 di protocollo datata 20.05.2016 
assunta al protocollo di questo Comune in data 07.06.2016 col n. 7017 di protocollo, 
ha eseguito in data 12.05.2016 un controllo amministrativo a carattere igienico -
sanitario presso la comunità alloggio per disabili psichici denominata "STRADA 
FACENDO" sita in Borgetto (PA) Via B. Cellini n.11, gestita dalla Cooperativa 
Sociale"STRADA FACENDO" con sede legale in Partinico, C.da Turrisi snc, di cui 
è legale rappresentante Longo, Anna, nata a Partinico il 28.01.1965 ed ivi residente 
in C.da Turrisi snc; 
-da tale sopralluogo è emerso: 
a) che la casa famiglia si distribuisce su due piani fuori terra con capacità ricettiva 
pari a l O posti, articolati in numero di quattro camere da letto, di cui due doppie e 
due triple, cucina ed ambienti ad uso comune; 
b) che gli standard strutturali nel loro complesso non rispettano la loro allocazione 
iniziali rispetto alla planimetria su cui l'D.O.C. ha espresso parere igienico sanitario 
favorevole in data 27.03.2012 prot. n. 633 e precisamente: 

./ al piano terra la camera da letto di fatto viene utilizzata come ufficio; 

./ al piano primo lo spogliatoio di fatto è utilizzato a camera per gli ospiti, il 
ripostiglio è utilizzato a camera da letto dell'operatore; la camera da letto da 
tre posti è stata· incrementata di un altro posto letto; la stanza adibita ad 
armadi e stireria è indicata come camera per gli ospiti. 

In relazione alle azioni da intraprendere da parte del Comune viene ravvisata la 
necessità di provvedere ad emettere Ordinanza Sindacale per il ripristino degli 
standard iniziali per cui è stato emesso decreto n. 866 del 9 maggio 2012 
dell'Assessorato Regionale Enti Locali di Palermo con acclusa nota prot. 21363 del 
lO maggio 2012 con cui la casa famiglia è stata iscritta al n. 3473 per 10 posti letto. 

Ritenuto, quindi, necessario attuare tutte le procedure finalizzate al ripristino degli 
standard strutturali della casa famiglia in tempi brevi,; 

Preso atto di quanto comunicato, accertato e relazionato; 

Viste le vigenti disposizioni in materia di igiene; 

ORDINA 



d 
! 

f 

l per i motivi esposti in premessa: 

alla sig.ra Longo, Anna, nata a Partinico il 28.01.1965 ed i vi residente in C.da Turri si 
snc, nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale "STRADA 
F ACENDO"con sede legale in Partinico, C.da Turrisi snc, al ripristino degli standard 
strutturali della Casa Famiglia così come riportati nella planimetri allegata al parere 
igienico sanitario espresso dall'D.O.C. in data 27.03.2012 prot. n. 633. 

al Comando di Polizia Municipale di sorvegliare l'osservanza della presente 
ordinanza procedendo, se del caso, ad aggiornare l'Autorità Giudiziaria in ordine 
all'inadempienza al presente provvedimento. 

DISPONE 

a) in caso di inottemperanza da parte del legale rappresentante della Casa Famiglia 
nel tempo assegnato per il ripristino degli standard strutturali contestati dal Comando 
Carabinieri per la Tutela della Salute Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo 
con verbale di controllo del 12.05.2016 si provvederà all'eventuale chiusura della 
struttura; 

b) ai fini della esecuzione del presente provvedimento si dispone la notifica: 
./ al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute; 
./ al Comando Stazione dei Carabinieri di Borgetto; 
./ al Dirigente dell'Area Tecnica; 
./ al Comandante di Polizia Municipale; 

c) l'invio della presente all'Assessorato Regionale Enti Locali di Palermo. 

DIFFIDA 

la Signora Longo, Anna, nata a Partinico il 28.01.1965 ed ivi residente in C.da 
Turrisi snc, nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale 
"STRADA F ACENDO"con sede legale in Partinico, C.da Turrisi snc a provvedere a 
quanto con la presente ordinato entro giorno 30 della notifica della presente. 


