
COMUNE DI OTRANTO 
Provincia di Lecce 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.290/2017 

OGGETTO: Accoglienza minori stranieri non accompagnati. 

IL VICE SINDACO 

PREMESSO CHE, a seguito degli sbarchi sulle nostre coste di migranti nella giornata odierna, è sorta la necessità di 
assicurare l'accoglienza di n. 5 minori stranieri non accompagnati in strutture all'uopo autorizzate; 

A TTESO 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. 9 minori stranieri non accompagnati; 

CONSIDERA TO che permane l'urgenza di provvedere ad accogliere in strutture idonee altri n. 5 minori stranieri non 
accompagnati; 

VERIFICATO che solo la dott.ssa Luana Pataleo, legale rappresentante delle strutture socio assistenziali, comunità 
educativa "Chora Otranto" e "Angelide" site in Otranto alla via dei Campi Inglesi, ha dato la propria disponibilità ad 
accogliere presso le proprie strutture, regolarmente autorizzate, rispettivamente per una capacità ricettiva di n. 9 + 2 e 8 
+ l, i n. 5 minori (di cui n. 3 presso la comunità Chora e n. 2 presso la Comunità Angelide) per i quali non è stata 
reperita altra sistemazione, in deroga al limite massimo dei minori per cui le stesse strutture sono autorizzate; 

PRESO ATTO, anche su sollecitazione della Prefettura, della necessità di autorizzare, in via del tutto eccezionale e solo 
temporaneamente nelle more dell'urgenza, la suddette strutture educati ve socio- assistenziale ad accogliere n. 5 minori 
stranieri non accompagnati; 

RITENUTO, quindi, dover procedere in tal senso, con urgenza, a tutela della pubblica incolumità; 

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 delle strutture socio-assistenziali - 
comunità educative "Chora Otranto" e "Angelide", site in Otranto alla Via dei Campi Inglesi, di accogliere, 
temporaneamente e in via del tutto eccezionale n. 5 minori (di cui n. 3 presso la comunità Chora e n. 2 presso la 
Comunità Angelide) per i quali non è stata reperita altra sistemazione, in deroga al limite massimo riportato nelle 
premesse per cui le stesse strutture sono state autorizzate. 

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. 

A vverso la presente ordinanza è ammessa proposizrone 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/l1/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto. 

Otranto lì 25.08.2017 


