
 
COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 
 
 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  

N.  38 del 10/5/2021  

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 
 

 

OGGETTO:  Istituzione Albo Comunale Enti Privati che gestisco no strutture diurne o 

residenziali nell’ ambito comunale.  

  
 L’anno duemilaventuno, il giorno dieci  del mese di Maggio  dalle ore 12,25,  nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata 
nelle forme di legge. 
 
 Presiede la seduta il Sig. Meli Giovanni Battista,in video conferenza, nella  sua 
qualità di  Sindaco, e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 
MELI Giovanni Battista Sindaco  X  

FERRARELLO  Mariano Vice Sindaco  X  

INGRAO  Elsa Assessore   X 

GUZZIO Antonino Assessore   X 

 
CULOTTA Vincenzo Assessore X  

 
 

TOTALE 3 2 

  

 Assiste il Segretario Generale Avv. Amaducci Ernesto, da remoto in video 
conferenza 
 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



 
 
 
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto: “Istituzione Albo Comunale Enti Privati che 
gestiscono strutture diurne o residenziali nell’ ambito comunale.”, presentata dall’Assessore al  
ramo Ingrao;  
 
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

 
 
Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione che, alla 
presente viene allegata  per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
Successivamente 

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 
Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento,  
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare, per come in proposta,  il presente provvedimento urgente ed immediatamente 
eseguibile,   ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI COLLESANO 
Città Metropolitana di Palermo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE  

 
PRESENTATA DALL’ ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI  

 
 
 

 
Oggetto: Istituzione Albo Comunale Enti Privati che gestiscono strutture diurne o residenziali nell’ ambito 
comunale. 
 

 
 

 
                                                                                                              Il Proponente  
                                                                                              L’Assessore alle Politiche Sociali                                   
                Elsa Ingrao    
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale  n°    38   del 10/5/2021       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                      
 

 
L’Assessore alle Politiche Sociali  
propone alla Giunta Municipale  

la seguente proposta di deliberazione 
 

  
Oggetto:  Istituzione Albo Comunale Enti Privati che gestiscono strutture diurne o residenziali nell’ 

ambito comunale. 
 
 Premesso che l'art.27 della L.R. n.22 del 09/05/1986 fa obbligo ai Comuni di istituire apposito albo cui 
sono tenuti ad iscriversi i privati che gestiscono o che intendono aprire e gestire, anche per fini di lucro, al di fuori di 
ogni rapporto convenzionale con gli Enti Locali, strutture diurne e residenziali per l'accoglienza di minori, anziani o 
altri soggetti: 

Preso atto che l'iscrizione sopra prevista è preordinata all'esercizio da parte del Comune della 
vigilanza igienico-sanitaria da esercitarsi tramite richiesta di parere all'Unità Sanitaria Locale 
territorialmente competente, sia sugli ambienti adibiti all'attività svolta, sia sul personale a qualsiasi titolo 
impiegato; 

Visti il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 4 giugno 1996 e le circolari Assessorato degli Enti Locali 
n. 8 del 09/06/1989 e n. 2 del 17/02/2003 con i quali sono stati fissati i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali 
che gli Enti privati di assistenza devono possedere per l'iscrizione all'Albo in oggetto; 

Ritenuto necessario ottemperare al disposto dell'art. 27 della L.R. 22/1986 e quindi dotarsi di 
strumenti operativi quali l'istituzione dell'Albo Comunale Enti privati di Assistenza e prescrivere modalità 
e termini per l'iscrizione, la verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, i 
controlli igienico-sanitari e le modalità e termini per l'aggiornamento dell'Albo di cui trattasi: 

Visto il vigente Regolamento EE.LL. della Regione Siciliana;  
      
  Visto il vigente OO.EE.LL, 

PROPONE 

 Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo 
costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991: 

 
• di istituire l'apposito Albo Comunale, previsto dall'art. 27 della L.R. 22 del 09/05/1986, cui sono tenuti ad 
iscriversi i privati che gestiscono o che intendono aprire e gestire, anche per fini di lucro, al di fuori di ogni 
rapporto convenzionale con gli Enti Locali, strutture diurne e residenziali per l'accoglienza di minori, anziani 
o altri soggetti, ai fini dell'esercizio da parte del Comune della vigilanza igienico-sanitaria da esercitarsi 
tramite richiesta di parere all'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, sia sugli ambienti adibiti 
all'attività svolta, sia sul personale a qualsiasi titolo impiegato; 

 
• di disporre per l'iscrizione, i controlli, la cancellazione e l'aggiornamento periodico dell'Albo, 
l'osservanza     delle seguenti prescrizioni: 

• l'iscrizione all'Albo avviene con determina dirigenziale, su istanza del soggetto interessato all'esito 
dell'istruttoria, effettuata nell'ambito di procedimento amministrativo avviato, ai sensi della normativa 
vigente, al fine si accertare l'osservanza delle vigenti prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, pubblica 
sicurezza, prevenzioni incendi, igiene e sanità sui luoghi di lavoro e il possesso dei requisiti strutturali, 
organizzativi e funzionali come descritti dalla circolare n. 2 del 17/02/2003 dell'Assessorato Regionale Enti 
Locali e previa acquisizione del parere igienico-sanitario; 

• ultimata la fase dell’istruttoria (verifica dei requisiti soggettivi e strutturali dell’ente privato che richiede 



l’iscrizione all’Albo tramite Ufficio Tecnico e dei requisiti organizzativi e funzionali), della durata di giorni 
60, a decorrere dalla presentazione dell'istanza completa, il Responsabile del servizio e del 
procedimento servizi sociali entro gg. 5 invia tutte le richieste istruite all’ASP territorialmente 
competente per il parere igienico sanitario; 

• acquisito il parere igienico-sanitario, entro 15 giorni si provvederà ad iscrivere all'Albo l'Ente 
interessato dandone comunicazione allo stesso; 

• la cancellazione dall’Albo Comunale potrà avvenire su richiesta dell’interessato o d’ufficio ove, a 
seguito di visita ispettiva periodica, venga riscontrata l’assenza o l’insufficienza dei requisiti 
igienico-sanitari, strutturali, organizzativi e funzionali; 

• per le visite ispettive, da effettuarsi almeno una volta ogni anno all’Assessorato Regionale Enti 
Locali ai sensi dell’art. 27 L.R. n° 22/86, il Comune dovrà avvalersi dell’ASP territorialmente 
competente, del Responsabile Ufficio Tecnico e del Comando dei VV.UU.; 

• per il numero e la competenza professionale degli operatori utilizzati dagli enti privati, in assenza di 
adeguata normativa, si fa riferimento al Decreto del Presidente della Regione Sicilia 4 giugno 1996 e 
alle circolari Assessorato degli Enti Locali n° 8 del 09.06.1989 e n° 2 del 17.02.2003; 

• la vigilanza igienico-sanitaria sul personale degli enti privati di assistenza avrà carattere preventivo 
all’iscrizione all’albo comunale e periodico. Di tale vigilanza sarà incaricata l’ASP competente pe 
territorio che relazionerà all’Autorità Comunale competente; 

• il provvedimento di diniego deve indicare le ragioni che lo hanno determinato, l’autorità cui è 
possibile ricorrere e i termini; 

• disporre l’aggiornamento del presente Albo che dovrà essere effettuato entro il mese di dicembre di 
ogni anno. Il primo aggiornamento sarà effettuato entro il mese di dicembre 2021. 

• trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Servizi Sociali, all'Ufficio Tecnico e al Comando 
VV.UU., al fine di porre in essere tutti i provvedimenti gestionali derivanti dal  presente atto e in 
forza della normativa vigente; 

• dare comunicazione all'inizio di ogni anno all'Assessorato Regionale della famiglia e delle Politiche 
sociali dei provvedimenti di iscrizione o cancellazione all'Albo Comunale intervenuti nell'anno 
precedente; 

• dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, con separata votazione ed esito unanime. 
ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991, stante l'urgenza di provvedere. 

• dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile 
e dell’ attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Responsabile dell’ 
Area 1^.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della Giunta Comunale  
 
 
Proponente: Assessore alle Politiche Sociali  
 
 
OGGETTO: Istituzione Albo Comunale Enti Privati che gestiscono strutture diurne o residenziali nell’ 
ambito comunale. 
            
        

PARERI 
espressi ai sensi dell’art. 53, comma 1, della Legge 142/1990, recepito dalla L.R. N. 48/1991, nel 
testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000. 
 

*************************************************** *************************************************** *************************************************** ****** 

 
 
Sotto il profilo della Regolarità Tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
 
Lì 10/5/2021 

                                                                                                      Il Responsabile dell’Area 7^ 
        Ciacomarra Calogero 

                                                                                                                                   

             
                                                                                                             
 
 
 

*************************************************** *************************************************** *************************************************** ****** 

 
 
 
Sotto il profilo della Regolarità Contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 
 
 
Lì _____/_____/2021 

                                                                                                      Il Responsabile dell’Area 2  ̂                                                

             
                                                                                                                
 
 
 
 

 

 

 



Letta, approvata e sottoscritta 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to  Giovanni Battista Meli  

 
 
  L’Assessore Anziano                            Il Segretario Generale  

        F.to Vincenzo Culotta                                                                     F.to Ernesto Amaducci  

 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,                                                       Il Segretario Generale 
                                                                                                          Ernesto Amaducci 
 
 
 
N. _______ Reg. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

- Che la presente deliberazione: 

 

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire 
 dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni. 

 
• E’ divenuta esecutiva il  

 

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91) 

 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91) 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì __________________ 
           Il Segretario Generale 

                            F.to  Ernesto Amaducci 

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi   

     quindici giorni  ______   consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile 

al pubblico ( art.     32 , comma 1, della  L.18  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

  Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

  Il Messo Comunale        Il Segretario  Generale   

 


