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COMUNE DI BORGETTO
(C|TTA’ METROPOLITANA DI PALERMO) ¢

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
AREA 3"

Q

ORDINANZA N. L44 del 2» 051- 20:}.

OGGETTO: Chiusura struttura privata sita in Borgetto Strada Provinciale
Partinico-Montelepre n. 21 adibita a Comunita Alloggio per Anziani non
Autosufficienti. '

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL SINDACO

Visto il verbale di accertamenti urgenti sullo stato delle cose e dei luoghi, eseguito dalla
Legione Carabinieri “Sicilia”, Stazione di Borgetto, in data 12.09.2017, di concerto con il
Dott. Motisi Giuseppe Responsabile dell’UOT di Prevenzione di Partinico e la D.ssa
Intravaia Maria Assistente Sociale del Comune di Borgetto, presso un’abitazione privata
sita in Borgetto Strada Provinciale Partinico-Montelepre n.21, adibita senza autorizzazione
a Comunita Alloggio per anziani non autosufficienti;

Tenuto conto che presso la struttura erano inseriti n.O3 ospiti non autosufficienti con
patologie diverse, e che detta struttura non possiede alcun titolo autorizzativo per essere
adibita a “Casa di Riposo per Anziani” o “Comunita Alloggio per Disabili” ai sensi della
Legge Regionale n.22/86; _

Dato atto che dal precitato verbale é stato accertato che i soggetti gestoridella struttura
sono stati individuati nelle Signore F E_ M na§a *a Palermo il
residente a Borgetto in Via. n ' e (' T nata a Partinico il ‘
e residente a Borgetto Via r. ‘, e che le stesse, al momento della verifica, non hanno
esibito alcuna documentazione autorizzatoria, né tantomeno il titolo di disponibilita
(proprieta, affitto, comodato, etc.) dell’immobile in oggetto, né hanno dimostfato il possesso
di alcun diploma specifico per la gestione degli anziani (OSA od OSS); _

Vista la nota prot. 13173 del 18.09.2017 dell’Assistente sociale — Responsabile del Settore
servizi sociali, con la quale viene comunicato il trasferimento altrove dei tre ospiti;

Attesa la necessitadi disporre l’immediata chiusura della struttura ed inibire la prosecuzione
dell’attivita esercitata senza alcuna autorizzazione amministrativa, ivi compresa quella
sanitaria;

Visto l’art. 50 del D.lge. n. 267/2000;
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Vista la L.R. n. 10/1991;
Vista la L.R. n. 22/1986;
Visto lo Statuto

ORDINA

la chiusura della struttura sita in Borgetto nella Strada Provinciale Paninico-Montelepre
n.21, adibita senza alcuna 3Ut0I;1__ZZ8ZlQH€ amministrativa e sanitaria a Comunita Alloggio
per anziani non autosufficienti, privasdj algun titolo autorizzativo per espletare attivita di
“Casa di Riposo per Anziani” o “Comunita Alloggio per disabili”. ,-

V DISPONE

1. di notificare la presente ordinanza alle Signore:
- T l'_ 1 nata a Palermo il -, residente a Borgetto in Via_ . I nh _;

- ( : T . nata a Partinico i1 e residente a Borgetto Via ' _ n.
9

2. di trasmettere la presente ordinanza a:
- Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo (PA);
- Comando Locale della Stazione della Caserma dei Carabinieri;
- Comando Polizia Municipale di Borgetto;
- All’UOT di Partinico (PA);

3. Dare atto che:
- il presente provvedimento sara pubblicato al1’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale

del Comune di Borgetto;
- avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potra presentare ricorso

entro 60 (sessanta) giomi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di
Palermo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro
il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 21.09.2017.
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