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COMUNE di TRAMUTOLA 

Provincia di Potenza  

N. 30 del 26/11/2020  

Prot. 10574 del 26/11/2020 

    Ordinanza  

Oggetto: Ordinanza Sindacale di chiusura di una struttura adibita a casa alloggio per 
anziani sita in Via Galileo Galilei        

 Il SINDACO 

Premesso che: 

- l’art. 11 della legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” stabilisce che  i     servizi   e  le   strutture  a ciclo    residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o 
dei soggetti di cui all’art. 1 comma 5, sono autorizzati dai Comuni e che l’autorizzazione è rilasciata in conformità ai 
requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi 
nazionali determinati ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera c) con decreto del Ministero per la solidarietà sociale, 
sentiti i ministri interessati e la conferenza unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. N. 281/97; 
 
- l’art. 21 della L.R. Basilicata n. 4/2007 ”  Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale disciplina, tra 
l’altro  le competenze dei Comuni, in merito  all’esercizio delle autorizzazioni, dell’accreditamento, della vigilanza e 
controllo dei servizi socio – assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziali a gestione pubblica o 
privata; 
VISTA  la nota prot. 9/62 trasmessa in data odierna dal Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS 
di Potenza , con la quale viene segnalata la presenza  in Via Galileo Galilei n. 34  in Tramutola  – PZ – di una 
struttura adibita a casa alloggio per anziani, gestita dai   sigg.: 

• .OMISSIS…., nat.. a …..omissis… il …. omissis…-residente a ….omissis… in via … omissis …; 

• .OMISSIS…., nat.. a …..omissis… il …. omissis…-residente a ….omissis… in via … omissis … 

 Dal predetto verbale  si accertava, all’interno della struttura, la presenza di n.5 anziani; 
 
 ATTESO che la struttura è priva di qualsiasi autorizzazione amministrativa  ai sensi di legge dovuta. 
 
 RITENUTO dover tutelare la salute e la sicurezza degli anziani presenti nella struttura; 
Ai sensi dell'articolo 50, comma 5°, D.Lgs. 267/2000 in combinato con l'articolo 54, 2° comma, 
 

 

ORDINA 

 

con immediatezza la CHIUSURA DELLA STRUTTURA adibita a casa alloggio per anziani sita in Tramutola ( PZ) 

via Galileo Galilei, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art.11 legge 328/2000 ed agli  artt.21 e 31 della  L.R. 

Basilicata n.4/2007, disponendo tutti i provvedimenti urgenti ed immediati al fine di tutelare la sicurezza e 

l’incolumità degli utenti, ivi compreso  il  trasferimento  e collocazione degli anziani,   presso altre strutture in 

possesso delle autorizzazioni ai sensi della vigente normativa e ritenute più idonee e compatibili con le condizioni 

degli anziani  stessi; 
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DISPONE 

 
- Che l’ordinanza sia : 

 
1.  notificata ai Sigg: 
• .OMISSIS…., nat.. a …..omissis… il …. omissis…-residente a ….omissis… in via … omissis …; 

• .OMISSIS…., nat.. a …..omissis… il …. omissis…-residente a ….omissis… in via … omissis … 

2. resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale con  omissione dei sensibili; 
 

-  Che  La Polizia Locale  è  incaricata  per l’esecuzione del presente provvedimento e la relativa vigilanza; 
 

         AVVERTE 

Che in caso di inottemperanza  si provvederà d'ufficio a spese dei Sigg: …..omissis….. ; 

Si dà atto che l’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del codice 
penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio saranno adottati con le modalità 
previste dall’art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.  
 
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:  
– entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei 
modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;  
– entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi 
previsti dall’art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.  
 
Copia della presente autorizzazione è viene inviata anche al Comando Stazione Carabinieri di Tramutola per la 
vigilanza all’ l’esecuzione del presente provvedimento.  
 

DISPONE l’invio della presente ordinanza, per quanto di competenza: 

• alla Prefettura di Potenza; 

• al Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS-  di Potenza; 

• All’ASP Potenza; 

• Alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona-  

• al Comando  Stazione dei Carabinieri per la vigilanza all’esecuzione del presente provvedimento;  

• al Comando Polizia Locale –  per l’esecuzione del presente provvedimento e la relativa vigilanza ; 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo                                                       IL SINDACO 

                    Achille CARAFFA                                                                            Francesco CARILE  
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