
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 176 del 06-09-2021

 

OGGETTO:  SOSPENSIONE ATTIVITÀ STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI CON
SEDE IN VIA DELLA MENTE, N. 128, ARDEA, GESTITA IN ASSENZA DI TITOLO AUTORIZZATIVO
DALLA SIG.RA GAWAT ESPERANZA

 

Visto l’art.54, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in combinato disposto con l’art. 50, commi 4
e 5 del D lgs n 267/00 TUEL;
Vista la legge Regionale n. 41 del 2003 “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al
funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali";
Vista la prot. n. 56024/2021 (protocollo di arrivo n. 49493/21), con la quale il Dipartimento di
Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica Distretti 4/6 Pomezia-Anzio comunicava che, a seguito
di richiesta dei Carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo, il personale della ASL e Pre.S.A.L.,
unitamente ai funzionari dei Carabinieri di Tor San Lorenzo, il personale medico del distretto 4 di
Pomezia, nonché dei Servizi Sociali del Comune di Ardea, effettuavano un sopralluogo presso la
struttura adibita a casa famiglia ubicata in via delle Mente, 128, Ardea,
Considerato che, il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica Distretti 4/6
Pomezia-Anzio dal sopralluogo congiunto effettuato constatava che:
-l’unità immobiliare era in condizioni esterne fatiscenti e presentava diverse barriere architettoniche;
- non risultava probabilmente allacciata alla rete idrica e fognaria comunale;
- tutti gli gli ambienti si presentavano in condizioni igieniche e di sicurezza pessime, per la presenza di
sporcizia, muffe, distaccamento di intonaci, impianti e strutture obsolete, nonché sprovvisti dei requisiti
strutturali minimi, con altezze interne dei locali inadeguate e superfici finestrate apribili insufficienti a
garantire l’idonea areazione naturale.
-nell’area verde adiacente si rinvenivano diverse tipologie di rifiuti abbandonati sul terreno, ricettacolo
di animali e insetti molesti, oltre a traccie di avvenuta combustione di immondizie.
- all’atto dell’ispezione erano presenti nella struttura n. 2 anziani ospiti, in condizioni igienico sanitarie
scadenti prontamente allontanati tramite l’intervento dei familiari contattati nel corso del sopralluogo;
- l’attività risultava gestita dalla sig.ra Gawat Esperanza nata a Baustista (Filippine) in data 11.07.1954



e residente in Ardea in via delle Mente, 128, la quale ha dichiarato di occuparsi da sola degli anziani
ospiti presso la struttura, ma non ha presentato alcun atto autorizzativo ai sensi della L.R. Lazio n.
41/2003, necessario ai fini della gestione di detta attività;
- in merito all’emergenza Covid-19, viene evidenziato che non risultava adottata all’interno della
struttura alcuna precauzione.
Dato che, in considerazione di quanto indicato e constatato durante l’intervento congiunto, la ASL
Roma 6, chiede di disporre l’immediata sospensione di ogni attività condotta all’interno della struttura
in assenza di titolo autorizzativo ed in carenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali.
Per quanto in premessa:

ORDINA
alla sig.ra Gawat Esperanza, nata a Bautista (Filippine) il giorno 11.07.1954 e residente in Ardea, via

delle Mente, 128, la quale gestisce in assenza di titolo autorizzativo l’attività di casa famiglia per
anziani presso lo stesso edificio in cui risiede, di provvedere con effetto immediato alla sospensione di

qualsiasi attività condotta all’interno della struttura.
DA’ MANDATO

Ai messi comunali che, la presente ordinanza sia immediatamente notificata alla sig.ra Gawat
Esperanza residente in Ardea, via delle Mente, 128.
Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL Roma 6 e al Comando di Polizia Locale, ciascuno
per le proprie competenze, di dare esecuzione alla presente ordinanza.

AVVERTE
che eventuale ricorso avverso la presente Ordinanza Sindacale, in applicazione della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm., può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica, al
Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero in applicazione del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199, al Capo dello Stato (ricorso straordinario), per motivi di legittimità,
entro 120 giorni dalla notifica. Si provvederà a segnalare all’Autorità Giudiziaria il
contravventore ai sensi dell’art. 650, Cp.

TRASMETTE 
LA PRESENTE ORDINANZA:

Al Servizio SISP del distretto Sanitario della ASL RM6;
Alla Polizia Locale;
Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Ardea;
Alla Regione Lazio – Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento;
All’Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione.

Ardea, 06-09-2021
 
 

  IL SINDACO
  SIG. MARIO SAVARESE

 
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



 


