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Oggetto:  Autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica, per il 
trattamento dei pazienti autori di reato ad elevata complessità, ubicata in agro di Manfredonia 
località Sant’Oronzo. 

 

 

IL  DIRIGENTE a. i. DEL SECONDO SETTORE  

 

Su relazione del Capo Servizio  Ing. Marco Ferrara 

 

 

Premesso che: 

- la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla 

realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie 

e socio–sanitarie pubbliche e private”, attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio dell’Autorizzazione 

alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio–sanitarie; 

- che la citata Legge definisce “Autorizzazione alla realizzazione”, il provvedimento con il quale si 

consente di destinare, con o senza lavori, un immobile o parte di esso a struttura sanitaria e socio-

sanitaria pubblica o privata; 

- il Regolamento Regionale n. 18 del 30/09/2014, individua i requisiti strutturali ed organizzativi per 

l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative 

assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. 

- con istanza del 16/10/2014, assunta al protocollo comunale il 20/10/2014 al n. 34567, la 

“Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali a.r.l.”, con sede legale in V.le Pio XI n. 48/41, nella persona 

del legale rappresentante Luigi Paparella, nato a Terlizzi il 21/01/1947, ha chiesto l’autorizzazione alla 

realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) per il trattamento di  

pazienti autori di reato ad elevata complessità, con dotazione di n. 10 posti letto, da ubicare in 

Manfredonia alla Via Cala del Fico n. 16; 

- con Determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e 

Accreditamento  n. 143 del 16/06/2015, la Regione Puglia esprimeva parere favorevole al rilascio della 

verifica di compatibilità, ai sensi dell’ex art. 7 della Legge Regionale n. 8/2004, per la realizzazione della 

C.R.A.P. in Via Cala del Fico n. 16; 

- con istanza del 15/07/2015, assunta al protocollo comunale il 20/07/2015 al n. 26164, il citato 

consorzio, nella persona del legale rappresentante dott. Luigi Paparella, ha chiesto il trasferimento della 

autorizzazione alla realizzazione della struttura da Via Cala del Fico n. 16 alla nuova ubicazione in agro di 

Manfredonia località Sant’Oronzo – (Bonifica di Siponto), Foglio 36, Part. 72, sub 1 e 3; 

- il Comune di Manfredonia - Settore Urbanistica Edilizia Privata, con nota del 17/11/2015 prot. 

n.40932,  ha espresso parere di compatibilità urbanistica alla realizzazione della C.R.A.P. da ubicare in 

agro di Manfredonia località Sant’Oronzo – (Bonifica di Siponto), Foglio 36, Part. 72, sub 1 e 3; 

- il Comune di Manfredonia con nota del 22/03/2016 prot. n. 10463, ha chiesto alla Regione Puglia – 

Servizio PAOSA il parere di compatibilità, ai sensi dell’ex art. 7 della Legge Regionale n. 8 del 8/2004, per 

la realizzazione della C.R.A.P., con dotazione di n. 10 posti letto, da ubicare in agro di Manfredonia 

località Sant’Oronzo – (Bonifica di Siponto); 
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- con Determinazione del Dirigente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e 

Accreditamento della Regione Puglia n. 128 del 06/06/2016, veniva confermato il parere favorevole di 

compatibilità già rilasciato, ai sensi dell’ex art. 7 della Legge Regionale n. 8/2004, con la citata 

Determinazione Dirigenziale n. 143 del 16/06/2015 per la realizzazione della C.R.A.P., rettificando 

l’ubicazione di tale struttura da Via Cala del Fico n. 16 alla nuova ubicazione in località  “Sant’Oronzo”; 

 

Dato atto che: 

- con nota del 18/10/2017 assunta al protocollo comunale il 19/10/2017 al n. 37508, il citato 

consorzio ha trasmesso il contratto di sublocazione con la “ITALABITARE S.R.L.” del 13/03/2016, 

registrato il 18/03/2016 al n. 971 serie 3T presso Ufficio Territoriale di Trani; 

- con nota del 01/12/2017, prot. 43153, il citato consorzio, ad integrazione delle documentazione 

tecnica, ha trasmesso gli stralci planimetrici e catastali. 

 

Vista la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017. 

 

Ritenuto di rilasciare l’Autorizzare alla realizzazione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 (ex art. 7 

L.R. n.8/2004) di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) per il trattamento di 

pazienti autori di reato ad elevata complessità, con una dotazione di n. 10 posti letto, da ubicare in agro 

di Manfredonia località Sant’Oronzo, Foglio 36, Part. 72, sub 1 e 3. 

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

di G. C. n° 124 del 06/03/2008 e successive modifiche. 

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 22/05/2017 di conferimento all'Ing. Simone LORUSSI dell’incarico 

di Dirigente del 2° Settore “Attività Produttive”. 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n.267 del 18/8/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza della 

Dirigenza. 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante di questo atto; 

2. di concedere, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017, alla “Metropolis Consorzio 

di Cooperative Sociali a r. l.”, l’Autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa 

Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) per il trattamento di  pazienti autori di reato ad elevata 

complessità, con una dotazione di n. 10 posti letto, da ubicare in agro di Manfredonia località  

Sant’Oronzo, Foglio 36, Part. 72, sub 1 e 3; 

3. di dare atto che è fatto salvo l’obbligo di richiedere il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 

380/2001 e/o le autorizzazioni comunque denominate rilasciate dagli enti competenti, necessari per 

l’esecuzione dei lavori e per l’esercizio dell’attività; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

5. di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia Area Politiche per la promozione della salute 

delle persone e delle pari opportunità Servizio programmazione assistenza ospedaliera e 

specialistica e accreditamento; 

6.  di disporre, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo, 

depositato presso l’Ufficio di segreteria del settore.       

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE a. i.  

                                                                                     Dott. Ing. Simone LORUSSI 


