COMUNE DI CANOSSA
(Provincia di Reggio Emilia)

Area Servizi alla Persona

Piazza Matteotti n.28
42026 Ciano d'Enza (RE)
tel.05221248411
FaxO522l24845O
C.F. e P. IVA 00447040353

t\30.07.2012

Prot.n.4822

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Viste precedenti autorizzazioni al funzionamento per comunità educative residenziali per minori
rilasciate alla Società Cooperativa"Laboratorio Lesignola" (agli atti ns. prot.n.3170 del 05.05.2007
e ns.prot. n.6113 de|22.09.2011);

Vista la domanda per l'autorizzazione al funzionamento per la Comunitàr residenziale socioeducativa per minori denominata "L]Ippgsg@" presentata dalla Coop. Sociale "Laboratorio
Lesignola" con sede in via Roncovetro 30 - 42026 Canossa (agli atti prot.n.1049 del 16.02.2012) e
trasmessa per un parere tecnico in data 17.02.2012 alla commissione dell'Azienda USL di Reggio
Emìlia per l'autorizzazione al funzionamento di comunità residenziali per minori - Dipartimento di
Sanità Pubblica Commissione ex L.R.34/98, Commissione ex L.R.34l98;

il

parere di suddetta Commissione (agli atti ns. prot.n.2575 del 23.04.2012) nel quale si
richiedevano alcune integrazioni alla documentazione allegata alla domanda;

Visto

Considerato che tali integrazioni sono state inoltrate direttamente dalla Coop. Sociale "Laboratono
Lesignola" alla suddetta Commissione e per conoscenza al Comune di Canossa (agli atti ns.
prot.n.2827 del 07.05.20 1 2);

il

definitivo parere favorevole del 13.07.2012 della suddetta Commissione ex L.R.34l98 per
l'autoizzazione al funzionamento della comunità educativa denominata "L'Ippocampo" per
complessivi 12 posti (agli atti ns. prot.n.4621 del20.07.2012) che ha verificato la piena rispondenza
ai requisiti previsti in base alla Deliberazione di Giunta Regionale l904l20ll;
Visto

Vista la L.R.34l98;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 190412007;

Visto il D. Lgs.267100, art.l}7 commi 3 e 5 ed art.109;

AUTOR.IZZA

Il dott.Carminio Gambacorta, (C.F.:GMB CMN 65H 01L 259J), in qualità di legale

rappresentante
della Cooperativa Sociale "Laboratorio Lesignola" (nr. albo cooperative A119649, Codice Fiscale:

02101320352) ad esercitare l'attività di comunità educativa per minori (12 posti) in via Roncaglio
Iancone n. 4 a Canossa con coordinatore responsabile dott.ssa Marta Ferretti (C.F.: FRR MRT 76S
s2H 223N).

IL RESPONSABLE

