COMUNE DI SENIGALLIA

UFFICIO COMUNE
ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE

Determinazione Dirigente n° 658 del 22/05/2017
Oggetto: SUBENTRO AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N. 54 DEL 17/01/2012
RILASCIATA DAL COMUNE DI SENIGALLIA PER L’ESERCIZIO DEL CENTRO
DIURNO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO “IL CASOLARE”, SITO IN VIA
CORINALDESE, 52 – SENIGALLIA.

IL DIRIGENTE
- VISTI l’art. 107 e ss. del Decreto Legislativo 267/2000:
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

“Testo Unico delle leggi

- la Legge 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
- l’art. 25 della Legge regionale 21/2016: “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle
strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi
contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;
- il Regolamento regionale 1/2004: “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei
servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
- la richiesta prot. n. 13/2017 in data 27/01/2017, pervenuta all’Ufficio Comune in data 31/01/2017
da parte della “Casa della Gioventù Soc. Coop. Sociale ONLUS”, con sede in Via Corinaldese, 52 –
Senigallia, c.f. e P. IVA 00991590423, concernente il subentro nell’autorizzazione amministrativa
in oggetto;
- CONSIDERATO che in data 29/05/2005 il Comune di Senigallia chiedeva l’autorizzazione per
l’esercizio del centro diurno socio educativo riabilitativo “Il Casolare”, sito a Senigallia in Via
Corinaldese, 52;
- PRECISATO:
 che tale centro diurno socio educativo riabilitativo era già funzionante alla data di entrata in
vigore degli standard regionali contenuti nella legge regionale n. 20/2002 e relativo
regolamento attuativo n. 1/2004;
 che lo stesso, alla data di entrata in vigore degli anzidetti standard, era di proprietà nonché
gestito dalla “Soc. Coop. Sociale Archè” con sede nel Comune di Ostra in via San Gregorio,
65;





che successivamente, come risulta da atto notarile in data 28/10/2014 del dott. Gianluca
Campodonico - Notaio in Senigallia – la citata “Soc. Coop. Sociale Archè” si è fusa per
incorporazione nell’anzidetta “Casa della Gioventù Soc. Coop. Sociale ONLUS”;
che, in data 17/01/2012, l’autorizzazione all’esercizio del centro diurno socio educativo
riabilitativo in parola, veniva rilasciata - sulla base della summenzionata richiesta - al
Comune di Senigallia, pur continuando la “Soc. Coop. Sociale Archè” a gestire il centro di
cui trattasi;

- CONSIDERATO che, nel corso degli adempimenti istruttori conseguenti alla richiesta di subentro
presentata dalla “Casa della Gioventù Soc. Coop. Sociale ONLUS”, è emerso che l’autorizzazione
in questione non poteva essere rilasciata al Comune di Senigallia in quanto quest’ultimo, all’atto
della presentazione della domanda, non era nella disponibilità del bene immobile sede del centro
diurno di cui trattasi. Tanto si è appurato constatando che tra il Comune di Senigallia ed il soggetto
proprietario e gestore del centro - sopra meglio specificato - sussisteva soltanto un mero accordo
verbale di “messa in disponibilità dei locali” e null’altro.
- RITENUTO doveroso provvedere quanto prima alla regolarizzazione di tale situazione stante
l’evidenza che un semplice accordo verbale di “messa a disposizione dei locali” è palesemente non
sufficiente al fine di trasferire la disponibilità di beni immobili in capo al Comune di Senigallia. In
particolare si evidenzia che sarebbe stato necessario, per produrre il trasferimento in questione,
stante quanto previsto dalla normativa che disciplina i contratti con la pubblica amministrazione,
apposito contratto stipulato nella forma scritta con tutti i requisiti di legge.
- CONSIDERATO tuttavia che l’attuale situazione di fatto e di diritto, non è sufficiente a
giustificare l’annullamento in autotutela dell’atto autorizzatorio in parola ai sensi dell’art. art. 21nonies della Legge 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”, in quanto:
 dalla data di rilascio dell’autorizzazione ad oggi è trascorso un lungo lasso di tempo (oltre
cinque anni), superiore a quello previsto dall’art. art. 21-nonies citato;
 non appaiono sussistere motivi di pubblico interesse tali da richiedere che l’atto
autorizzatorio sia comunque annullato;
 al contrario l’annullamento in parola andrebbe a produrre sicuramente un danno al soggetto
gestore e proprietario della struttura, nonché disservizi a scapito degli utenti disabili del
centro;
 in data 31/12/2017, il soggetto gestore, nonché proprietario della struttura, ha presentato a
questo Ufficio richiesta di subentro nell’autorizzazione di cui trattasi.
- RITENUTO pertanto di dover provvedere favorevolmente in merito alla richiesta di subentro
presentata dalla “Casa della Gioventù Soc. Coop. Sociale ONLUS”;
- DATO ATTO che non occorre procedere ex-novo alla verifica dei requisiti strutturali ed
organizzativi della struttura in questione essendo gli stessi già stati oggetto di controllo da parte
degli Uffici comunali e della Commissione tecnico-consultiva dell’Ambito territoriale sociale n. 8 –
Senigallia, in sede di rilascio dell’autorizzazione provvisoria intestata al Comune di Senigallia ed
essendo la persistenza degli stessi attestata dall’attuale titolare dell’autorizzazione;

- DATO ATTO altresì che l’autorizzazione intestata al Comune di Senigallia , in base a quanto si
evince dagli atti istruttori, veniva rilasciata con validità provvisoria stante la necessità di integrare i
requisiti strutturali ed organizzativi già in possesso della struttura con ulteriori requisiti mancanti,
ossia:
 l’eliminazione delle barriere sensoriali e della comunicazione;
 l’impiego all’interno della struttura della figura professionale dell’OSS secondo i minutaggi
previsti.
- CONSIDERATO che la “Casa della Gioventù Soc. Coop. Sociale ONLUS” ha prodotto in
allegato alla richiesta di subentro di cui trattasi idonea documentazione comprovante l’avvenuta
integrazione di detti requisiti;
- VISTO il verbale in data 23/02/2017, in cui sono contenute le osservazioni e memorie
rappresentate dalla “Casa della Gioventù Soc. Coop. Sociale ONLUS” (allegato “B”);
- PREMESSO E CONSIDERATO tutto quanto sopra;
DETERMINA di
- 1°) DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2°) AUTORIZZARE, per subentro, la “Casa della Gioventù Soc. Coop. Sociale ONLUS” con
sede in Via Corinaldese, 52 – Senigallia, c.f. e P. IVA 00991590423, all’esercizio della struttura
Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo “Il Casolare”, come meglio specificato nell’allegato
“A”, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3°) DARE ATTO che la presente autorizzazione sostituisce l’autorizzazione in oggetto
richiamata;
- 4°) DISPORRE l’inoltro di copia della presente autorizzazione al Servizio Politiche Sociali e
Sport della Giunta Regione Marche per gli adempimenti di competenza.
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