
 
 

 
COMUNE DI VILLARICCA                      

 
prot.int.292 

                                                                                           del 06/07/12                                                                                           
Provincia di Napoli 

 
SETTORE III 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 860 del  06/07/2012    
 
 
OGGETTO: Autorizzazione al funzionamento della Comunità educativa a dimensione familiare 
denominata” EMMAUS”sita al Corso Italia n.280/A-piano terra int.1 –Parco Umberto-  
 Provvedimento confermativo.                      
 
 

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
Premesso : 
-che l’Associazione di Promozione Sociale SHALOM-ONLUS con sede legale in Villaricca al 
Corso Italia n.280/A CF:95063020630 –P:IVA N.06892681211 ,è titolare di autorizzazione 
provvisoria al funzionamento della Casa Famiglia denominata “EMMAUS” sita al Corso Italia 
n.280/A p.t int.1 Parco Umberto prot.n.0015922/2009;  
 
-Letta la domanda di autorizzazione ,intesa ad ottenere ,ai sensi del Regolamento di attuazione 
della Legge regionale n.11/2007 di cui al D.P.G.R.C n.16 del 23/11/2009,la trasformazione della 
tipologia da Casa famiglia a Comunità educativa a dimensione familiare denominata “EMMAUS”; 
 
-Visto l’art. 11 della legge n.328/2000,che determina i requisiti strutturali ed organizzativi per il 
rilascio dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; 
 
-Visto il D.P.G.R.C n.16 del 23/11/2009 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 
n.11/2007-Legge per la dignità e la cittadinanza sociale-Attuazione della legge n. 328/2000”; 
 
-Accertato che ,ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art.10,del citato regolamento 
16/2009 ,la struttura è in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art.7; 
 
-Visti gli artt.7-8-9-e 10 del Regolamento n.16/2009 ; 
 
-Visto l’art.107 del Testo Unico Enti Locali n.267/2000; 
 

DETERMINA 
 

A) Trasformare la tipologia dell’autorizzazione rilasciata per la Casa Famiglia “EMMAUS” in 
“Comunità educativa a dimensione familiare denominata EMMAUS” . 

B) Autorizzare al funzionamento la Comunità educativa a dimensione familiare  denominata 
“EMMAUS” sita al Corso Italia n.280/A p.t. int.1-Parco Umberto,per una ricettività 



massima di n.6(sei) minori,di età compresa tra i 4 ed i 13 anni   –gestita dall’Associazione di 
Promozione Sociale Shalom-ONLUS” con sede legale al Corso Italia n.280/A ,nella persona 
del legale rappresentante Sig. Persichini Ciro nato a Napoli il 04/09/1947-e residente in 
Mugnano di Napoli alla Via Don Minzoni n. 17-CF:PRSCRI47P04F839W .In aggiunta alla 
ricettività massima ,la comunità può accogliere non oltre un minore,al verificarsi di uno dei 
casi di cui all’allegato “A” del Regolamento 16/2009. 

C) La presente autorizzazione annulla e sostituisce qualsiasi altro provvedimento autorizzatorio 
e può essere revocata qualora dovessero venir meno i requisiti che ne hanno determinato il 
rilascio.La presente è inoltre subordinata alle modalità di concessione degli istituti 
dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture definite dall’Ambito n.1 nel proprio  
Regolamento ,in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune 
Capofila. 

D) Copia della presente determinazione viene trasmessa all’A.G Minorile ed all’ufficio di Piano 
per l’inoltro al Settore Regionale competente ,ai fini dell’iscrizione all’Albo Regionale ai 
sensi dell’art.43 della Legge Regionale n. 11/2007. 

E) Ai sensi del comma 4 art.14- del Regolamento n.16/2009 ,il titolare della presente ha 
l’obbligo di inviare all’amministrazione competente,entro il 31 dicembre di ogni anno,una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti richiesti    

F) Che la presente non comporta impegno di spesa e pertanto si omette il parere di regolarità 
contabile. 
 
Il Responsabile del procedimento 
Tutino Maria Luisa 
 

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Dott.Ing.Francesco Cicala 


