
(@ COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Polizia Locale
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., , :, ORIGINALE DI DETERMINAZIONE' .- ì _,.-'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

RICHIAMATA la Determinazione n.62 del 18.06.2012 con la quale è stata autorizzata
l'apertura al funzionamento di una Comunità Alloggio per anziani denominata "VILLA
SPERANZ.ù" ubicata in Rivodutri in Via Ospizio Cerrnoni nc.25, alla Ditta di LILLI
ALESSIA E PIKULA ANNA S.N.C.." con sede in Via Ospizio Cerroni nc"25la P.l.V.A. e
C.F.01082620574 con numero REA Rl 66939; per un numero massimo di n. 10 persone

RICHIAMATA la Determinazione n.136 del 28.11.2016 con la quale è stata revocata
l'autorizzazione rilasciata con Determinazione n.62 del 18.06.2012 e autorizzata l'apertura
al funzionamento della Comunità Alloggio per anziani denominata "VILLA SPERANZA'
ubicata in Rivodutri in Via Ospizio Cermoni nc.25, alla Ditta di LILLI ALESSIA E PIKULA
ANNA S.N.C.." con sede in Via Ospizio Cerroni nc"25la P.l.V.A. e C.F.01082620574 con

numero REA Rl 66939; per un numero massimo di n. 12 persone

VISTA la nota pervenuta via Pec agli atti del Comune in data 20.07.2018 e registrato al

Prot.n.2893 dalla Ditta individuale comunità alloggio VILLA SPERANZA di Lilli Alessia
ubicata in Rivodutri in Via Ospizio Cerrnoni nc.25A avente ad oggetto SCIA al Comune
con allegata SCIA Sanitaria Asl di Rieti per subentro della ditta individuale e di
Registrazione nell'attività di conduzione di Comunità Alloggio a far data dal 18.07.2018

da considerare anche ai hni dei tributi comunalil

Vista la comunicazione presentata in data 15.01 .2019 Prot.n.235 con la quale la Signora
Alessia LILLI nata Rieti il 02.12.1973 ed ivi residente a In Via Pratolungo 29lB, con

Codice Fiscale LLL LSS 73T42 H282Y, in qualità di legale rappresentante della Ditta
individuale "VILLA SPERANZA" ubicata in Rivodutri in Via Ospizio Cerrnoni nc.25A,
con indirizzo PEC villasperanzarieti@legalmail.it, con P.I.V.A. e C.F. 01182440576

iscritta al registro delle imprese REA RI 74230 dal 18.07.2018, con la quale richiede la
variazione dell'Autorizzazione alla gestione della Comunità Alloggio per 12 anziam,

denominata"VlllA SPERANZ.ù" a seguito di trasformazione della forma giuridica per

acquisto dell'intera quota di partecipazione del 50o/o della socia Pikula Anna a far data dal

18.07.2018;

N.
16

DATA
25,-Ol-
20L9

Oggetto:
AUTORIZZAZIOND ALLA VARIAZIONE PER ST'BENTRO DELLA
DITTA INDTVIDUALE DI LILLI ALESSIA ALLA GESTIONE E
FIINZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER
altzrAr{I DENoMINATA "VILLA SPERAIIZA", SITA IN VIA
OSPIZIO CERRONI2SIA. E PER 12 POSTI.



Vista la documentazione presentata in allegato alla domanda, costituita da 13 allegati, di
cui:

all. l) planimetria e relazione tecnica della struttura vistate dal servizio ISP ASL di RI;

all. 2) Nulla Osta Igenico Sanitario vistato dal servizio ISP delle ASL di RI, in data
17 .l 1.201 6 recante prot.n. 607 4 li;

all. 3) Visura di evasione della Camera di Commercio di Rieti -Registro Imprese";

all. 4) Dichiarazione di conformità dell'impianto termoelettrico alla regola dell'arte;

all. 5) Verifica impianto di messa a terra in impianto alimentato fino a 1000 V";

all. 6) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte;

all. 7) Formulario dei rifiuti dalla Ditta ai sensi del D.L.gs. 05.02.1997 n.22 art.I5 ";

all. 8) Piano economico-Finanziario annuale della struttura;

all. 9) Carta dei Servizi della struttura ;

a11.10) Progetto Globale;

all.1 1) modello PAI (Piano assistenziale individualizzato);

all. 1 2) Organigramma del personale;

all.13) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della titolare della ditta individuale di
iscrizione all'INPS e INAIL, di non essere soggetta all'Antimafia, di assolvere alle
funzioni di Educatore, in possesso di regolare contratto d'affitto;

VISTO l'art.23l del R.D. 27.07.1934 n.1265 come modificato dalla L. 16.06.1939 n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della repubblica24.07.1977 n.616;

VISTO il D.P.R. 26 marzo 1980 n.327

VISTA la Legge 8 giugno 1990 n. 142

\aISTA Legge Regionale 09 settembre 1996, n. 38

VISTA la Legge Regionale 05.03.1997 n. 4

VISTA la Legge Regionale 05.03.1997 n. 5 - "Modifiche allaL.R.4l1972

VISTO l'art 6, c.2,let.c della L. 8.1 1 .2000 n. 328 "legge quadro servizi sociali"

VISTA la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n.41 "Norme in materia di attorizzazioni",
ed in particolare I'art. 4 -bis comma 3

VISTA la Del..Giunta Regionale n. 1305 del 23.12.2004 -requisiti strutturali e

organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'art. 11 della L.R. 4112003";

VISTA la Legge Regionale 10.082016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio";

RITENUTO di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione rilasciata con Determina
n.136 del 28.11.2016 con la quale è stata revocata I'autorizzazione rilasciata con
Determinazione n.62 del 18.06.2012 e autorizzata l'apertura al funzionamento della
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Comunità Alloggio per anziani denominata "VILLA SPERANZA" ubicata in Rivodutri in
Via Ospizio Cermoni nc.25, alla Ditta di LILLI ALESSIA E PIKULA ANNA S.N.c.." con
sede in Via Ospizio Cerroni nc"25la P.l.V.A. e C.F.01082620574 con numero REA Rl 66939;
per un numero massimo di n. 12 persone

RITENUTO opportuno rilasciare l'aurorizzazione alla Sig.ra Alessia LILLI nata a Rieti il
02.12.1973 ed ivi residente a In Via Pratolungo 2918, con C.F. LLL LSS 73T42 H282Y, in
qualità di legale rappresentante della Ditta individuale "VILLA SPERANZA" ubicata in
Via Ospizio Cerroni nc.25A, con indirizzo PEC villasperanzarieti@legalmail.it, con
P.I.V.A. e C.F.01182440576 iscritta al registro delle imprese REA RI 74230 dal
18.07.2018, con la quale richiede il rilascio dell' Autorizzazione alla gestione della
Comunità Alloggio per n.l2 persone, a seguito di trasformazione della forma giuridica, per
acquisto dell'intera quota di partecipazione del 50% della socia Pikula Anna a far data dal
18.07.2018;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli art. 107 , 169 del D.ll.vo 26712000

DETERMINA

l. le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente

determinazione dispositivo

di revocare l'autorizzazione rilasciata con Determinazione n.136 del 28.11.2016 con
la quale è stata revocata l'attortzzazione rilasciata con Determinazione n.62 del
18.06.2012 e a:utorizzata I'apertura a[ funzionamento della Comunità Alloggio per

anziani denominata "YILLA SPERANZA" ubicata in Rivodutri in Via Ospizio
cermoni nc.25, alla Ditta di LILLI ALESSIA E PIKULA ANNA S.N.C.." con sede in
Via Ospizio Cerroni nc'25la P.l.V.A. e C.F.01082620574 con numero REA Rl 66939;
per un numero massimo di n. 12 persone

di autorizzare la variazione per subentro dalla Ditta individuale e legale
rappresentante della Sig.ra Alessia LILLI nata a Rieti il 02.12.1973 ed ivi residente a
In Via Pratolungo 2918, con C.F. LLL LSS 73T42 H282Y, con P.I.V.A. e C.F.
01182440576 iscritta al registro delle imprese REA RI 74230 dal 18.07.2018
nell'attività di gestione della Comunità Alloggio per 12 anziani, denominata
*VILLA SPERANZA" ubicata in Rivodutri in Via Ospizio Cermoni nc.25lA, a

seguito di trasformazione della forma giuridica per acquisto dell'intera quota di
partecipazione del 50%o della socia Pikula Anna a far data dal 18.07.201 8;

di specificare che:

il servizio sarà svolto nei locali indicati nella planimetria allegata alla domanda di cui
in premessa e custodita agli del settore di Polizia Municipale

la comunità Alloggio viene autorizzata per un numero massimo di n. 12 persone
adulte
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Il Comune di Rivodutri, mediante visite ispettive, verificherà il corretto

funzionamento della Comunità alloggio

. La presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di inosservanza degli
adempimenti previsti dalla vigente normativa

Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto

non comporta impegno di spesa;

Di notificare la presente autorizzazione alla Signora Alessia LILLI in qualità di

legale rappresentante dalla Ditta individuale "Villa Speranza";

che la presente Determinazione sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

ed inviata alla Regione Lazio Assessorato Politiche Sociali e famiglia - Dipartimento

Sociale -Direzione Servizi Sociali - Area struttura e Qualità ROMA e le Comando

Carabinieri per la Tutela della Salute Nucleo Antisofisticazione (NAS) di Viterbo Via

Monte S. Valentino nc.2 - 01 100 §f[, alle ASL di Rieti servizio Igiene ambiente.

Rivodutri, lì 25-01-2019
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
wvvw.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delliart.3-2, cory1na 1, della Leggp.69/2009, e vi rimarràwvvw.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delllart.3?, gom1na 1, della Legg.e 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal 08. o( , & I\ pos. n" o4,)

Rivodutri li Ctt.c7,? rJlq
IL MESSO
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