
                              

ORDINANZA N° 47 del 20 agosto 2020

Oggetto: Misure urgenti di contrasto al disagio socio-ambientale con contestuale provvedimento di 
obbligo di custodia e presa in carico familiari prossimi congiunti.

IL SINDACO

Premesso che:

• Con nota prot. n. 6885 del 06/05/2020, il Corpo di Polizia Municipale, segnalava uno stato
di disagio relativo al sig. …..Omissis…..

• Con  nota  prot.  n.  7491  del  20/05/2020,  la  Dott.ssa  Scaffidi  Caterina  del  Servizio  di
Continuità  Assistenziale  di  Naso,  segnalava  uno  stato  di  abbandono  relativo  al  sig.
…..Omissis…;

• Che con nota prot. n. 7976 del 03/06/2020, la Dott.ssa Stefania Brucculeri,  in qualità di
Assistente Sociale, attualmente in carico presso questo Ente, relazionava circa la modalità di
presa in carico del sig. …..Omissis….;

• Che con nota prot. 10950 del 31/07/2020 il SPDC di Sant’Agata di Militello comunicava le
imminenti dimissioni del sig. …..Omissis…;

• Che con nota prot. n. 10973 del 03/08/2020, la Dott.ssa Stefania Brucculeri, comunicava al
SPDC di  Sant’Agata di Militello,  che dai controlli  anagrafici  effettuati  in merito  al  sig.
…..Omissis…,è stato accertato che lo stesso ha 3 figli legittimi;

• Che con nota  prot.  n.  11082 il  SPDC di  Sant’Agata  di  Militello,  ribadiva  le  imminenti
dimissioni  del  sig.  …..Omissis…  e  precisava  di  aver  contattato  una  delle  figlie  di
quest’ultimo, sig.ra…..Omissis… , la quale manifestava di non aver intenzione di ospitare il
padre;

• Che con nota  prot.  11236 del  07/08/2020 con relazione  a  firma  della  Dott.ssa  Stefania
Brucculeri,  in  qualità  di  Assistente  Sociale,  attualmente  in  carico a  questo Ente,  è  stata
segnalata una situazione di disagio socio-ambientali, aggravate dalle circostanze che il sig.
…..Omissis… si trova allo stato in dimissione dal reparto di psichiatria dove è ricoverato,



che non possiede una propria  abitazione,  che non può più avvalersi  del  supporto finora
ricevuto dal fratello …..Omissis…e dalla cognata …..Omissis…, viste le loro condizioni di
salute ed infine che è affetto da patologia psichica che comporta le difficoltà a provvedere
autonomamente a se stesso;

Ritenuto che:

• Appare indifferibile la necessità di garantire al sig. …..Omissis…, una quotidiana e costante
assistenza per ottemperare tempestivamente alle ordinarie incombenze quotidiane, nonché
accudirlo nella maniera più adeguata e rispondente ai bisogni dello stesso;

Preso atto che:

• Il sig. …..Omissis…si trova in uno stato precario di salute e di sostanziale abbandono, tale
da metterlo in una condizione di pericolo per la propria incolumità;

Rilevato che:

• sono presenti n. 3 figli, nati dal matrimonio per il quale è stata pronunciata la cessazione
degli effetti civile, con la sig.ra…..Omissis… ; 

• dagli  accertamenti  anagrafici  effettuati  risulta  che  i  figli  del  sig.  …..Omissis…,  siano
…..Omissis…, ; …..Omissis…, ; …..Omissis….

Visto:

• L’art. 591 del codice penale, il cui elemento oggettivo del reato di abbandono di persone
incapaci è integrato da qualsiasi condotta omissiva contrastante con il dovere giuridico di
cura o custodia, gravante sul soggetto tenuto a tale titolo da cui derivi uno stato di pericolo,
anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo;

• L’art. 433 del codice civile che impone il dovere di rispetto dei figli verso i genitori, che
diventa concretamente stringente in caso di stato di bisogno ed incapacità del singolo a
provvedere al proprio mantenimento;

Per quanto sopra premesso, ritenuto ed argomentato

ORDINA

Ai sig.ri …..Omissis…, sopra meglio generalizzati, nella qualità di figli del sig. …..Omissis… in
adempimento al loro dovere di solidarietà sociale,  di  provvedere immediatamente a garantire  la
sicurezza  del  padre  che  versa  in  concreto  stato  di  abbandono,  ottemperando  con  assoluta
perentorietà agli obblighi di custodia e di assistenza del loro prossimo congiunto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza Sindacale, per mezzo dei competenti Uffici Comunali, venga:

• Immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Naso;

• Immediatamente pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Naso;

• Inviata telematicamente ovvero a mezzo messo comunale notificatore:

• Alla sig.ra …..Omissis…

• Al sig. …..Omissis…

• Alla sig.ra ….Omissis….

• Alla Prefettura di Messina;



• Alla Questura di Messina;

• Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina;

• All’ASP di Messina;

• Al Corpo della Polizia Municipale;

Visto la  presente Ordinanza è ammesso ricorso al  TAR entro il  termine  di  60 giorni dalla  sua
pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120
giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 20.08.2020

                                                                            IL SINDACO

                                                                     F.TO      Avv. Daniele LETIZIA


