
 

 

 
 

CITTA’ DI VITTORIA 
 

ORDINANZA N.   88                                                DEL 04.10.2022 

 

Oggetto: Revoca Ordinanza Sindacale n. 84 del 23.09.2022 di sospensione dell’attività presso la 

struttura Socio -Assistenziale “……………..” situata in …………. in Via …………. 

 

IL SINDACO 

.Vista l’Ordinanza Sindacale n. 84 del 23.109.2022 con la quale a seguito delle gravi carenze strutturali 

e funzionali si è proceduto a sospendere l’attività della struttura socio-assistenziale “…………..situata 

in ……………….., via  ………………. di cui è legale rappresentante il sig. ……….., nato a 

……………. 

Rilevato che tale misura veniva disposta in via cautelativa ed in attesa di ulteriori aggiornamenti da 

parte degli organi competenti (S.I.A.N, S.I.A.V , U.O. Cure domiciliari del Distretto di Vittoria e 

Ufficio  servizi sociali) con salvezza di ogni possibile rivalutazione del presente provvedimento in 

considerazione dell’adeguamento della struttura socio-assistenziale; 

Viste le relazioni positive degli organi competenti che evidenziano il venir meno delle cause di 

sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 17 ter del TULPS; 

Ritenuto dunque procedere alla revoca dell’ordinanza in oggetto, non sussistendo le carenze strutturali 

e organizzative quale presupposto per la sospensione dell’attività della Casa di Riposo “……………in 

………….. in Via …………….. 

  

Visto l’art. 17 ter del R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);  

Vista la legge 22/86; 328/00 

Visto il TUEL in vigore; 

REVOCA 

 Con effetto immediato l’ordinanza n. 84 del 23.09.2022 con la quale veniva disposta 

l’immediata sospensione dell’attività, per le gravi difformità strutturali e organizzative 



riscontrate, della struttura socio assistenziale “……………” situata in ………….. ., via  

…….cui  legale rappresentante sig. …………, nato a ……………. il ………………..; 

 

DISPONE 

 l’immediata revoca della sospensione dell’attività della struttura socio assistenziale 

…………...” situata in ……………… ………….. di cui è legale rappresentante il sig. 

……………., nato a ………….. il ………….. 

 al Dirigente della Direzione Servizi Sociali, Beni culturali, Sport Tempo Libero, Pubblica 

Istruzione di provvedere alla revoca della sospensione della struttura dall’albo comunale; 

DISPONE infine 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso: 

 all’Ufficio Territoriale di Governo di Ragusa; 

 al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di 

Ragusa; 

 All’Asp. N° 7 di Ragusa – S.I.A.N – S.I.A.V. e U.O. Cure Domiciliari del Distretto Sanitario di 

Vittoria; 

 al Dirigente della Direzione Sviluppo Economico del Comune di Vittoria per quanto di 

competenza; 

 

Che copia del presente provvedimento venga pubblicato: 

 nell’albo pretorio del Comune.  

A norma dell’art 3, comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza potranno fare ricorso 

amministrativo avanti al Prefetto di Ragusa entro 30 gg dalla pubblicazione del provvedimento 

all’albo pretorio, ricorso giurisdizionale al Tar competente entro 60 gg, ai sensi della legge 1034/71, o 

in alternative ricorso straordinario entro 120 gg, al presidente della Regione siciliana, termini tutti 

decorrenti dalla data di notifica/pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza 

dello stesso.   

D’Ordine del Dirigente 

Il Responsabile di P.O. 

f.to Dott.ssa Tiziana Carbonaro 

      Il Sindaco 

 f.to On. Prof. Aiello 



 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
                                           

         Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del  
         
         Comune, dal 05.10.2022  al  20.10.2022  e registrata al n. _________ 
 
         Del registro delle pubblicazioni.- 
 
 
             Vittoria lì____________________ 
 
 
                                                                           Il Responsabile del Servizio 

  


