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ORDTNANZA STNDACALE N. ,t3 O.r 9L t0f ZO1IS

OccETTo. Art. ,10-i clcl (..(-'. CollocamenLo. Collocamento pror'r'isorio in luogo sicuro di mrnod

IL SINDACO

VIsT-r la nota pîot. n. 107/20i8 del 26/04/2018, acquisita agìi atti con prot. n.2629 del 27 /(11/2018, con la
quale è stata trasmessa la telazionc di sen-izio redatta clalla psicologa e dall'assistenre socialc, meglio gen eta\zzate
agli atti di ufhcio;
ATTESO chc dalla stessa emcrgc Ia necessità e l'urgcrza cli collocare in mocìalirà prot..rra i duc minori già affidati
dal Tribunale per i Minod al Sindaco pro temporc;
CONSIDERÀ'Io che al fine di prcr.coire sinrazioni prcgrudizicvoli e salvaguardare la crescita psico-fisrca e socialc
dei minori appare oppottuno collocatli tn modal.ità proteft^ prcsso la (lomr-rnìrì cclucativa per mint,ri in
sltuazrone di disagio socio - familiare XXXXXX;
RILEVATO lili stcssi sono srati accompappati wolontariamcntc dalìa madre, glusu rnrcrcorsi colloqui vcrbali della
stcssa con gli Enti prcpesti;
RILEYA.TA la prognc>si negariva in ordinc alla dcostruzìonc tlcl nucleo familr.rc o, cr>munque, ad una
momentanea civile convivcnza;
PRf,so À l-t'o che la (ìomunità in gucstione ha già prontamcntc accolro, r'ista I'urgcnza. la madre con i ragazzi;
Vtsro l'att. 403 del C.C. il qualc dispone "quanfut an minrnc è alhruo in lo"ali invlubrì 0,, Dare da qenone per ne.qlìgenia o

per ali moliut mupacz d.i pnnredut Lll'edutajone di htì, la pubblitu ttularilà Può i ten,euire L,o; otundo/o prztttuioiamettle n un

/uc,gc, suaro, iino a qaanda ,ri poria prouuedere in nada dcfixiliuo alk tua prole{one";
RITf\trTo, pertanto, nccessario e urgente, in appJicazione del succitato arucolo, intcrvcnirc a nrrela
dcll'ùrcolumità psico - fisica dci minori collocandoli prowisodamcnre ptesso la strur ura crtata, nelle more che la
competenlc ar: torità giudiziaria opportunamcntc iflformafa del prcsente pror'-r,-edimerr o si pronunci ncl metito;
VISTo fO.F,F,.LI-. comc vigcnte in Sicrla e il suo tegolamcnto di attuazione;

ORDINA
per h notitnponi ìndi.tle fu premuia t/)e Ei ii iúendtno inle.qrd/menle rrnrtatu e. di tenii e per..!i e//àt/ì de/la nrmatiua t,i,qente

La collocazione temporanea e urgcntc dci minod XXXXXX c X-XL\-XX figli di XXXXXX e

XXXXXX "ino a qaando i ltotta lmn'eden in nodo ,blìútiuo a//a llnt pnleilone" affr.danrì,rìr alla struttura XXXX che
ha dato l'immediara disponìbilità ad accoglicdì stante l'urgenza e la necessita dì trc.,r'rre una coll<.rcaz.ionc sicura,
come da elenc,, dcposirato ag)ì atd.

DrsPoNE
La nottfica dcl prcscnte ptorn edimento:

1. Alla competente Auforltà Giudiziaria per Ia convalida e aglì .Enti inrer essati;
2. '\l 

(lonsrrltorio Famìliarc di Patti (ÀIl).

Dalla Restdcnza N{unicipale, 30 / 01 / 201
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