
 
 

COMUNE DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  N. 294/2017 

 

OGGETTO: Accoglienza minori stranieri non accompagnati.  

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE, a seguito degli sbarchi sulle nostre coste di migranti nei giorni scorsi, è sorta la necessità di 

assicurare l'accoglienza di  n. 19 minori stranieri non accompagnati nelle strutture all'uopo autorizzate; 

 

ATTESO CHE, dopo aver contattato per il tramite delle forze di polizia, della Guardia di finanza, del personale di 

questo Ente e dell'assistente sociale, numerose strutture socio-assistenziali, operanti nel territorio provinciale e 

regionale, si è riusciti ad allocare n. 17 minori stranieri non accompagnati; 

 

CONSIDERATO che permane l'urgenza di provvedere ad accogliere in strutture idonee  altri  n. 2 minori stranieri non 

accompagnati; 

 

PRESO ATTO che, con precedenza ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, n. 290 del 25.08.2017, era stato 

ordinato alla comunità educativa, che  aveva dato la propria disponibilità ad accogliere presso la stessa  i n. 2 minori per 

i quali non era stata  reperita altra sistemazione, in deroga al limite massimo dei  minori per la quale la stessa struttura, 

denominata "Chora Otranto"e sita in Otranto Zona PIP, è regolarmente autorizzata con atto n. 50 del 4.03.2015, per una 

capacità ricettiva di n. 9 + 2;   

 

VERIFICATO che la dott.ssa Luana Pataleo, legale rappresentante della succitata struttura socio assistenziale, comunità 

educativa denominata "Chora Otranto", sita in Otranto Zona PIP,  ha dato la propria disponibilità ad accogliere presso la 

propria struttura,  presso la quale sono attualmente ricoverati 13 minori,  gli ulteriori  n. 2 minori straneri non 

accompagnati per i quali non è stata  reperita altra sistemazione, in deroga al limite massimo dei  minori per la quale la 

stessa struttura è regolarmente autorizzata (9 + 2);   

 

  

RITENUTO, a tutela della pubblica incolumità e su sollecitazione della Prefettura, dover autorizzare, in via del tutto 

eccezionale e solo temporaneamente nelle more dell'urgenza, la struttura educativa socio- assistenziale denominata  

"Chora Otranto", sita in Otranto, Zona PIP, ad accogliere  ulteriori n.2 minori stranieri non accompagnati, in deroga al 

limite massimo dei  minori per la quale la stessa struttura è regolarmente autorizzata (9 + 2);   

   

VISTO l'art 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

 

 

ORDINA 

 

 

Per le motivazioni in premessa, alla dott.ssa  Luana  Pataleo, legale rappresentante della struttura socio-assistenziale - 

comunità educativa "Chora Otranto", sita in Otranto alla Zona PIP, di accogliere,  temporaneamente e in via del tutto 

eccezionale,  presso la propria struttura,  autorizzata con atto n. 50 del 4.03.2015, per una capacità ricettiva di n. 9 + 2,  

ulteriori  n. 2 minori stranieri non accompagnati, per i quali non è stata  reperita altra sistemazione, in deroga al limite 

massimo  per il quale la stessa struttura è regolarmente autorizzata. 

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line.  

La presente ordinanza verrà trasmessa alla dott.ssa Luana Pataleo e, per conoscenza, alla Prefettura di Lecce e al 

Tribunale dei Minori, dott.ssa Maria Cristina Rizzo. 

 

 

 

 



 

Avverso  la  presente  ordinanza  è ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  avanti   al Tribunale  

Amministrativo  Regionale  competente  per  territorio,  ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del 

D.P.R. n. 1199 del 24/11/71, rispettivamente  entro  60  e 120 giorni dalla  data  di  notifica  del  presente  atto. 

Otranto lì  18.09.2017 

   

      IL SINDACO 

                                                                                             ing. Pierpaolo Cariddi 
 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2015 e norme collegate. 

Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente  


