
Comune di Barano d'Ischia
CITTA' MBTROPOI,ITANA DI NAPOI,I

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 2412022

TETTO l'art. 403 c.c., il quale prevede che il Sindaco, qualora il minore 6ia moralmente o

materialmente abbandonato o si trovi esposto, nell'ambiente famili are, agrave pregiudizio

e pericolo per la sua incolumitA psico-fisica e vi sia dunque emergenza di provvedere, ne

dispone il collocamento in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo

definitivo alla sua protezione;

VISTA la relazione/proposta di collocamento ex art. 403 c.c., a firma dell'assistente sociale

Dott. Luca Arcidiacono, recante prot. uscita n. 40603 del 07.10.2022 ed acquisita in pari

data al prot. com . n. 8695, in merito alla situazione di grave pregiudizio segnalata, relativa

al minore JL 
-:, 

nato a -il ,- e residente in

IJarano d' Ischia alla via ;

RI'IENUTO, sulla base di quanto contenuto nella predetta relazione/proposta, necessario

applicare l'art. 403 c.c. E, di conseguenza collocare, in via temporanea, il minore

' , di cui in precedenza, presso la Comunita educativa a

dimensione familiare "Santa Maria" sita in Casamicciola Terme;

VISTI:

- l'art. 403 del c. c.;

- la Legge 32812000;

- la Legge Ilegionale n.7U2007;

- il D.Lgs. n.26712000;

ORDINA
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Comune di Barano d'Ischia
CITTA' MI,TROPOI,ITANA DI NAPOI,I

Stazione di cura, soggiorno e turismo

per i motivi di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportati anche se

materialmente non trascritti:

- il collocamento del minore

d' Ischia alla

-.- ,Q ,nataai'L,
-., 

entrambi

residente in Barano d'Ischia alla via . , Presso la Comuniti educativa "S'

Mafta" sita in casamiccola Terme (NA) al Corso l-uigi Manzi, resasi diSpOnibile, come

proposto dall'assistente sociale Dott. L,uca Arcidiacono nella gi) citata telazionelproposta,

recante prot. uscita n. 40603 d,el07.70.2022 ed. acquisita in par:i data al prot' com' n' 8695;

- che I'assistente sociale Dott. I-uca Arcidiacono con l'eventuale ausilio dei Carabinieri

della stazione di Barano d'Ischia, ottemperi per quanto di competenza alla presente

ordinanza provvedendo al collocamento ed accompagnamento del minore presso la

Comunit) educativa "S.Maria" in Casamicciola Terme'

DISPONE

- che la presente ordinan za venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e nella sezione

"Amministrazione Trasparente", previa omissione - Per motivi di privacy - dei dati del

minore e dei genitori-

- che il presente provvedimento venga irotificato, a cura della Polizia Municipale di Barano

d,Ischia, ai genitori del minore, come soPra generalizzali;

- che il provvedimento, inoltre, venga trasmesso a mezzo PEC al Servizio Sociale

dell,Ambito Sociale N13, anche affinche questo provveda ad inviarne copia al Pubblico

Ministero presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio, unitamente alla

ulteriore document azione richiesta dalla normativa vigente in materia, ivi compresa la

' 1- -e, nato a - 'o- I il

v1a

relazione dell' assistente soeiale.

Barano d'Ischia, 07 110 12022


