CITTA’ DI OTRANTO
PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO: SETTORE 1° AFFARI GENERALI
Determinazione N.135

Del 09.06.2017

Reg.Gen 480

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA SOCIO
ASSISTENZIALE COMUNITÀ EDUCATIVA SITA IN VIA DEI CAMPI INGLESI 3/4
PRIMO PIANO DENOMINATA ANGELIDE
Responsabile del servizio:

F.to Luceri Rodolfo

Responsabile del procedimento:

F.to Luceri Rodolfo
COPIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 183,
comma 7 del D-Lgs. 267/2000

Li, . .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia delle presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio On Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li, 16.06.2017

F.to L’addetto alla pubblicazione

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Otranto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
–
vista la Legge Regionale 10 Luglio 2006 n.19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
–
visto il Regolamento Regionale 18 Gennaio 2007, n. 4 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la nota del 13/06/2016 protocollata in data 14/06/2016 al n. 10739 con la quale la soc. Chora
srl rappresentata dal dott. Fedele Roberto nato a Nociglia il 03/05/1967 ed ivi residente alla via
Surano, 39 con la quale chiede il rilascio al funzionamento di una struttura socio- assistenziale ai
sensi dell’art. 48 del R.R. n. 4/2007 Comunità educativa ubicata in Otranto via dei Campi Inglesi
Zona PIP per una capacità ricettiva di n. 10 ospiti più 2 emergenze;
Vista la nota del 07/06/2017 prot. n. 9918 con la quale la soc. Chora srl comunica che, a far data dal
26/04/2017, ha comunicato che il nuovo rappresentante legale è la dott.ssa Pataleo Luana nata a
Casarano il 30/03/1976 e residente in Nociglia - via Milano, 23;
Vista il certificato di agibilità della struttura n. 13/2014 del 11/03/2014 rilasciato dall’Ufficio
Tecnico Comunale (UTC);
Visto il parere favorevole espresso dalla ASL LE Area Sud Maglie - Servizio Igiene Pubblica con
nota protocollo n. 86714 del 25/06/2017 per il rilascio all’autorizzazione al funzionamento della
“Comunità educativa per minori” per una ricettività complessiva di n. 8 utenti;
Vista la relazione prot. n. 8868 del 06/06/2017 con la quale l’Ufficio Tecnico comunale ha
riscontrato il possesso dei requisiti strutturali previsti dalla L.R. n. 19/2006, dal R.R. n. 4/2007 e dal
R.R. n. 11/2015 per il rilascio al funzionamento della struttura socio assistenziale ubicata in Otranto
Via dei Campi Inglesi;
Vista la relazione sociale del 08/06/2017 dell’Ufficio servizi sociale relativa alla verifica dei
requisiti organizzativi e funzionali, effettuata in data 07/06/2017, per il rilascio all’autorizzazione al
funzionamento della struttura socio assistenziale ubicata in Otranto Via dei Campi Inglesi;
DETERMINA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 della legge regionale 10 Luglio 2006 è autorizzata al
funzionamento la seguente struttura rivolta a Comunità Educativa (art.48 Reg. R. n. 4/2007) in
quanto è in possesso dei requisiti comuni di cui all'art. 36 e dei requisiti strutturali, organizzativi
e funzionali di cui all'art. 48 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed
integrazioni:
Sede Operativa: Otranto - Via dei Campi Inglesi – 73028
Denominazione struttura: ANGELIDE
Ente titolare: Chora srl
Sede legale: Via Tasso n. 23 CAP 73020 Comune NOCIGLIA (LE)
Legale rappresentante: PATALEO LUANA nata a Casarano il 30/03/1976 e residente in
Nociglia alla via Milano, 23;

Ente gestore: Soc. Chora srl – C.F. 04431810755;
Tipologia: Comunità Educativa (art.48 Reg. R. n.4/2007);
Capacità ricettiva: n. 8 ospiti;
Natura giuridica: Privata
–

di far carico al legale rappresentante dell'ente titolare della predetta struttura,
•
di attestare la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività autorizzate al
funzionamento ai sensi dell'art. 52, comma 1 della legge regionale n. 19/2006, a mezzo di
autocertificazione da presentare con cadenza annuale al Comune di Otranto;
•
di comunicare al Comune di Otranto ogni variazione intervenuta negli elementi presi
a base del presente provvedimento, avendo cura di aggiornare la relativa documentazione,
tenendo comunque presente quanto disposto dall'art. 38, comma 7 del Regolamento
Regionale n. 4/2007, circa i casi di decadenza del presente provvedimento autorizzativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI
F.to Luceri Rodolfo

