COMUNE DI GIARRE
CITTA' METRPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 5 del 11/01/2019
Ufficio proponente: AREA I - SERVIZI CIVICI
OGGETTO: CHIUSURA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "CASA MADONNA
DELLO SCOGLIO" SITA A GIARRE
IL SINDACO

VISTO

il verbale di ispezione igienico-sanitaria e di illecito amministrativo Prot.
n.3/231 del 20/12/2018 da parte del Comando dei Carabinieri per la tutela della
salute – NAS di Catania nei confronti della Comunità alloggio per anziani
denominata “Casa Madonna della Scoglio”, sita in Giarre Via L. Orlando n.12
P.I. n.05485240872 con amministratore unico Sig.ra Cardia Leonarda, nata a
Giarre il 08/02/1974 ivi residente in Via Prolungamento di Via Romagna
palazzina F, C.F. CRDLRD74B48E017O, assunto al Prot. Gen. di questo Ente
con nota Prot. n.48094/2018 del 20/12/2018 ;

VISTO

che in data 24/07/2018 era stata presentata SCIA per inizio dell’attività in oggetto, assunta al
Prot. Gen. dell’Ente al n.17170;

CONSIDERATO

che al momento del sopralluogo dei militari dell'Arma effettuato in data 19/12/2018 non era
stata presentata l’integrazione di documentazione, così come richiesta dall’Ufficio Servizi
Attività Sociali con nota Prot. n.21717 del 31/05/2018 (tramite PEC all’indirizzo
casamadonnadelloscoglio@pec.impresacatania.it);

CONSIDERATO

che la struttura opera, pertanto in assenza di SCIA non perfezionata e quindi di iscrizione
all’Albo Comunale così come previsto dall’art. 27 della L. R. 22/86;

ORDINA
- in esecuzione del sopraddetto verbale da parte del Comando dei Carabinieri per la Tutela

della Salute - NAS di Catania del 20/12/2018, la chiusura immediata della Comunità
alloggio per anziani denominata “Casa Madonna della Scoglio”, sita in Giarre Via L.
Orlando n.12;
- il trasferimento in strutture idonee degli ospiti presenti nella struttura nel termine di otto
giorni;
- il perfezionamento della SCIA, come indicato dall’Ufficio competente, dovrà essere
consegnato presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Giarre, Via Federico II di
Svevia piano terra, stanza 3 entro cinque giorni.

Dalla Residenza Municipale

GIARRE, 11/01/2019
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