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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA SANITARIA. COMUNITA’ 

ALLOGGIO PER ANZIANI DENONOMINATA “DORANGELO”, SITA IN APRILIA (LT) VIA 

MONTECRISTO N. 3, E STRUTTURA DENOMINATA “DORANGELO 1” SITA IN VIA 

MONTECRISTO N. 3 – TITOLARE SIG. D’AMBROSO DARIO. 

 

 

IL SINDACO 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che recita 

testualmente: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 

locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le 

medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione 

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, 

dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare 

riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di 

orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi 

l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o 

assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale 

interessamento di più ambiti territoriali regionali”; 

 

RICHIAMATE:  
 la legge n. 41 del 12/12/2003 “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di 

strutture che prestano servizi socio-assistenziali”; 

 l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00034 del 18/04/2020 “Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per 

la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei 

focolai da SARS - COV2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali 

sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali”; 

 l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 08/05/2020, n. Z00039 “Ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

 

VISTA la nota trasmessa dalla ASL Latina – Dipartimento di Prevenzione – UOS SISP – con prot. n. U.0102143 

del 30/12/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 0112123 del 31/12/2020, che per gli effetti si intende 

integralmente richiamata, nella quale si rappresenta che, a seguito dell’esito positivo al Covid-19 ai tamponi naso-

faringei effettuati in data 14/12/2020 sugli ospiti e sul personale operante nelle strutture in oggetto, il personale 

ispettivo del succitato Dipartimento di Prevenzione ha effettuato un accesso presso la struttura socio assistenziale 

denominata “Dorangelo” sita in Aprilia, via Montecristo n. 3, di cui titolare il sig. D’ambroso Dario, nato a Aprilia 

il 09/11/1991, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste per la prevenzione delle infezioni da Sars-

Cov2, accertando quanto segue: 

 l’attività è svolta all’interno di due strutture/immobili; 

 un solo immobile è autorizzato per svolgere l’attività di comunità alloggio per anziani per una ricettività di 

massimo n. 12 utenti (autorizzazione n. 42 del 05/10/2017), e precisamente quello identificato al catasto 

fg. 140 part. n. 8 sub. 26; all’interno di questa struttura sono presenti n. 11 ospiti di cui n. 10 positivi al 

Covid-19; 

 per l’altro immobile, il titolare dell’impresa, sig. D’Ambroso Dario, ha inoltrato domanda di autorizzazione 

in data 15/09/2020 REP_PROV_LT/LT-SUPRO 34092/15-09-2020, che a tutt’oggi non è stata rilasciata; 

all’interno di questa struttura sono presenti n. 05 ospiti tutti risultati negativi al Covid-19; 

 le procedure per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 messe in essere nelle strutture suddette, non 

sono state verificate in quanto non risulta essere stato redatto alcun documento rispondente alle Ordinanze 

del Presidente della Regione Lazio n. Z00034/2020 e n. Z00039/2020; 
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 che in entrambe le strutture il numero degli operatori socio assistenziali è insufficiente per garantire lo 

standard di assistenza previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 1305/2004; 

 

DATO ATTO che per la struttura/immobile identificato al catasto Fg. 140 part. 8 sub 27, ove sono attualmente 

presenti n. 05 ospiti, risulta presentata una istanza di autorizzazione all’apertura di una comunità alloggio (per una 

ricettività massima di 08 utenti), ma che detto procedimento non è ancora concluso (cod. Identificativo pratica ID 

DMBDRA91S09A341S-15092020-1535 presentato presso l’ufficio SUAP in data 15/09/2020  

REP_PROV_LT/LT-SUPRO 34092/15-09-2020); 

 

RITENUTO necessario, vista la situazione epidemiologia in atto, adottare la presente ordinanza, ai fini della 

prevenzione e tutela generale della salute pubblica, ed affinchè la struttura, che continuerà ad essere monitorata 

dalla Asl di Latina – Dipartimento Prevenzione, si attenga ed osservi quanto previsto dalla Ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio n. 34/2020, nonché garantisca una adeguata assistenza agli ospiti presenti e si 

adegui a quanto prescritto dalla medesima ASL nella succitata nota, che per gli effetti si intende integralmente 

richiamata; 

 

RITENUTO necessario, altresì, alla luce di quanto riscontrato dalla ASL presso la struttura in argomento, 

sospendere l’istruttoria in corso per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa, e provvedere alla chiusura 

dell’attività svolta, in assenza del prescritto titolo abilitativo, nell’immobile id. al catasto Fg. 140 part. 8 sub 27;    

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 

 

VISTO lo statuto e i regolamenti dell’ente 

 

ORDINA 

 

per tutto quanto sopra espresso: 

 

1. al sig. D’Ambroso Dario, nato ad Aprilia (LT) il 09/11/1991 ed ivi residente in via Guglielmo Marconi n. 34, 

in qualità di titolare delle strutture socio assistenziali denominate “Dorangelo” e “Dorangelo 1” site in Aprilia 

(LT), via Montecristo n. 3, attivate rispettivamente presso gli immobili identificati al catasto Foglio 140 part. 8 

sub 26 e catasto Foglio 140 part. 8 sub 27: 

1) l’ottemperanza ed il rispetto di quanto prescritto nell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 

34/2020, con particolare riferimento alle procedure operative e alla documentazione ivi prevista, al fine di 

garantire una adeguata assistenza e prevenzione agli ospiti presenti, entro il termine massimo di 10 (dieci) 

giorni dalla notifica del presente atto;  

2) è vietato, con effetto immediato, accogliere nuovi ospiti; 

3) è vietato, con effetto immediato, l’accesso ai visitatori; 

4) che il personale in servizio presso la struttura faccia ritorno, direttamente e nel più breve percorso possibile, 

evitando ogni contatto lungo il percorso casa/lavoro/casa, rimanendo in contumacia presso il proprio 

domicilio, fino a nuove disposizioni, fatta salva l’attività lavorativa; 

5) di garantire, con effetto immediato, il rispetto, per ciascun turno di lavoro, del rapporto operatori socio 

assistenziali/utenti così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1305/2004 e ss.mm.ii; 

6) di fornire, entro e non oltre 48 ore dalla notifica della presente ordinanza, ai Servizi Sociali di questa 

Amministrazione l’elenco completo dei nominativi e codici fiscali delle persone ospitate nella struttura non 

autorizzata, nonché dei familiari responsabili, con relativi recapiti telefonici, ai fini della valutazione 

tecnico-professionale intesa ad una eventuale presa in carico finalizzata alla ricollocazione; 

7) relativamente alla struttura autorizzata, denominata “Dorangelo”, attivata nell’immobile identificato al 

catasto Foglio 140 part. 8 sub 26, la regolarizzazione di quanto richiesto con la presente ordinanza entro i 

termini sopra previsti;  
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ORDINA ALTRESI’ 

 

 

8) che il SUAP sospenda il procedimento ID DMBDRA91S09A341S-15092020-1535 presentato presso 

l’ufficio SUAP in data 15/09/2020 (REP_PROV_LT/LT-SUPRO 34092/15-09-2020) volto al rilascio della 

autorizzazione per comunità alloggio per un massimo di n. 08 utenti presso l’immobile identificato al 

catasto F. 140 Part. 8 sub 27, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché sino all’ottemperanza 

della presente ordinanza e comunque previa verifica della ASL di Latina – Dipartimento Prevenzione – 

SISP circa la corretta esecuzione delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Regione 

Lazio Z00034 del 18/04/2020, e che emetta tutti i provvedimenti correlati, volti ad impedire la 

prosecuzione dell’attività nell’immobile identificato al catasto F. 140 Part. 8 sub 27 in assenza del 

prescritto titolo abilitativo di cui alla L.R. 41/2003; 

9) che il SERVIZIO SOCIALE comunale ponga in essere tutte le attività assistenziali correlate allo sgombero 

delle persone ivi ospitate al temine del periodo di contumacia, con l’onere di darne immediata 

comunicazione ai loro familiari responsabili ed ai loro eventuali legali rappresentanti;  

 

2. Al Comando della Polizia Locale, alla ASL di Latina – Dipartimento Prevenzione e all’Ufficio Servizi Sociali, 

ciascuno per quanto di propria competenza, è demandato il compito di verificare l’ottemperanza a quanto 

ordinato 

 

AVVERTE CHE 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione di Latina), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso. 

 

DISPONE 

 

la notifica del presente provvedimento: 

 al sig. D’AMBROSO DARIO, residente in via Guglielmo Marconi n. 34 - Aprilia (LT); 

 al sig. D’ambroso Dario a mezzo PEC all’indirizzo alfonso.longobardi@geopec.it; 

 all’ASL Latina – Distretto 1 – UOC Non Autosufficienza NE, via Giustiniano - Aprilia (LT); 

 all’ASL Latina – Distretto 1 – Dipartimento di Prevenzione, a mezzo PEC all’indirizzo 

dipprevenzione@pec.ausl.latina.it; 

 al Comando Polizia Locale, viale Europa - Aprilia (LT); 

 allo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP - del Comune di Aprilia; 

 ai Servizi Sociali del Comune di Aprilia. 

 

DISPONE, ALTRESI’, 

 

che la relata di notifica all’interessato venga restituita al Settore III – Servizi Sociali e al Settore VI - SUAP. 

 

 

                                                                                           IL SINDACO                                                          

                                                                                         Antonio Terra                                                   
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