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- Al sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
- Alla sig.ra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

- Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
- Sig.ra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

- All’ASL Umbria n. 2  
- Al Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio Comune di Terni 

- Alla Direzione Polizia Municipale Comune di Terni 
- Al Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio Ufficio Vigilanza  

- Alla Questura di Terni Squadra Mobile Sezione Seconda 
- A S.E. il Prefetto della Provincia di Terni; 

- Alla Regione dell’Umbria 
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di  Terni P.M. dott. Tullio Cicoria 

 
 
 

OGGETTO: Esercizio di una residenza per anziani non  autosufficienti in assenza delle autorizzazioni 
sanitarie sita in Via Ponte del Toro 35.  

 
IL SINDACO 

Premesso che: 
Con nota pec registrata al prot. 38756 del 21.3.2017 la Questura di Terni  ha richiesto  al Comune di Terni di 
provvedere alla immediata chiusura di una casa di riposo per anziani non autosufficienti priva di autorizzazione al 
funzionamento  per violazione R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (G.U. s.o. 9 agosto 1934 n. 186) e art. 193 del testo unico 
delle leggi sanitarie (nella nota sopra richiamata  e conservata agli atti sono riportati gli esiti degli accertamenti 
compiuti in merito); 
 
L’attività di cui sopra veniva esercitata presso una civile abitazione sita in Via Ponte del Toro 35 e censita al foglio 
catastale 164 – particella 52 sub. 1 – categoria A/A, classe 9, consistenza 7,5 vani di proprietà del sig. XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
 
Ai sensi dell’art. 117, comma 1 della L.R. 11 del 9.4.2015 smi “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”, le 
autorizzazioni sanitarie alla realizzazione e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie di cui all’art. 8 – ter del 
D.Lgs. 502/1992, sono rilasciate dalla Regione nel rispetto del DPR 14 gennaio 1997 “approvazione dell’atto d’indirizzo e 
coordinamento alla regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” e del regolamento regionale 25 febbraio 
2000, n. 2 “disciplina dell’autorizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio – sanitarie”; 
 
Considerato che l’esercizio dell’attività di residenza per anziani non autosufficienti veniva esercitata dai soggetti 
individuati nel rapporto della Questura di Terni in una civile abitazione privata che per tale ragione non possiede i 
requisiti igienico – sanitari e funzionali minimi per tale esercizio; 
 
Considerato che l’attività ispettiva della Questura di Terni  è stata effettuata in data 15.3.2017 alla presenza di un 
tecnico competente dell’ASL Umbria 2; 
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Considerato che da informazioni assunte presso la Questura di Terni in data 21.3.2017 da parte del Responsabile 
dell’Ufficio competente del Comune di Terni al momento i soggetti anziani non sufficienti rivenuti nella residenza, 
risultano essere stati trasferiti altrove; 
 
Considerato che occorre intervenire senza indugio in conseguenza dell’illecito esercizio della residenza per anziani 
non sufficienti, in assenza dell’autorizzazione sanitaria e comunque dei requisiti igienico – sanitari e funzionali 
richiesti dalla normativa di settore; 
 
Dato atto che occorre intervenire senza indugio, adottando il principio della massima precauzione per la  tutela della 
salute fisica e nonché per la protezione della dignità dei soggetti che illegittimamente possono essere ospitati nella 
struttura rilevata; 
 
Visto il  t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/00. 
 

ORDINA 
 
Al sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in qualità di  proprietario della civile abitazione sita in Via Ponte 
del Toro 35 e censita al foglio catastale 164 – particella 52 sub. 1 – categoria A/A, classe 9, consistenza 7,5 vani a far 
sospendere immediatamente l’utilizzo dell’unità immobiliare per finalità diverse dalla sua regolare destinazione d’uso, 
provvedendo senza indugio a  ripristinare le condizioni di civile abitabilità,  riservandosi fin da ora di intervenire con 
successivo provvedimento ai sensi dell’art. 222 del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 per  disporre lo 
sgombero della civile abitazione qualora venisse accertata la mancanza dei requisiti igieni di abitabilità da parte 
dell’ASL Umbria 2. 
 
Di incaricare l’ASL Umbria 2 di effettuare un sopralluogo di verifica per attestare se la civile abitazione sita in Via 
Ponte del Toro 35  possiede le condizioni di abitabilità con invito a trasmettere entro 10 giorni il rapporto ispettivo. 
 
Di sospendere ogni esercizio illecito della suddetta civile abitazione in assenza delle prescritte autorizzazioni sanitarie.  
 
L’inottemperanza a quanto disposto con la presente Ordinanza comporta l’attivazione delle procedure previste 
dall’art. 650 del codice penale.  

Si incarica la Direzione Polizia Municipale a vigilare e segnalare eventuali inadempienze. 

Si incarica il Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio ad effettuare controlli in materia edilizia. 

Ai sensi dell’artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 241 del 7 agosto 1990 smi  si comunica che il 
Responsabile del Procedimento è  Federico Nannurelli nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio – 
Infrastrutture a Rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano e Salute Pubblica del Comune di Terni.  

Si informa ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/90 che contro il presente provvedimento può essere proposto 
ricorso al TAR dell’Umbria entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero entro 120 giorni al Presidente della 
Repubblica. 

 
Il Sindaco, 

Sen. Leopoldo Di Girolamo 
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