Pratica Suap 28536/7242/2017 SN

PROVVEDIMENTO FINALE UNICO PROT. N. 30886 DEL 01/06/2017
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
CASA/COMUNITA’ PER GESTANTI E PER MADRE CON BAMBINO
“SANTA MARIA DELLA VENENTA” – PERMANENZA REQUISITI
ai sensi D.G.R. n. 1904/2011
(Requisiti Inalterati)

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive - Commercio
Vista la domanda in data 16/02/2017, prot. n. 7242, con la quale la Sig.ra Gamberini Rossella,
c.f. GMBRSL57H49A393W, in qualità di rappresentante legale della Comunità Santa Maria della
Venenta Onlus con sede in Argelato (Bo) Via Venenta n. 42, c.f. 02120021205, ha chiesto il
rinnovo dell’Autorizzazione al Funzionamento per la Casa/Comunità per Gestanti e per Madre con
Bambino, denominata “Santa Maria della Venenta”, ubicata del Comune di Argelato (Bo) Via
Venenta n. 42, attestando contestualmente che la Struttura medesima ha mantenuto inalterati i
requisiti per il funzionamento e l’esercizio delle attività autorizzate valutate in sede di precedente
autorizzazione;
Vista la precedente Autorizzazione al Funzionamento per la succitata struttura, rilasciata dal
Resp.le del Settore Servizi alla Persona del Comune di Argelato in data 04/05/2012 –
Determinazione Soc. n. 35;
Vista la D.G.R. n. 1904/2011 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole espresso, a seguito di sopralluogo, dalla Commissione Aziendale per
l’Autorizzazione al Funzionamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali – Ambito
Territoriale di Pianura –

presso l’AUSL di Bologna – D.S.P. , con nota prot. n. 66888 del

31/05/2017;
Visto lo Statuto dell'Unione Reno Galliera;
Visto il Regolamento dell'Unione Reno Galliera per la disciplina del procedimento
amministrativo e amministrazione digitale approvato con delibera del Consiglio n. 3 del
16/03/2010, modificato con delibera del Consiglio n. 8 del 11/02/2014, esecutive;
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Ai sensi del D.P.R. 447/98, così come modificato dal D.P.R. 440/00;
Di dare atto che ai sensi del D.L.gs 33/2013, ss.mm.ii., del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza, adottato con Deliberazione di Giunta n. 13/2017, esecutiva,
sono stati assolti gli adempimenti volti alla verifica dell’assenza di cause di conflitto d’interesse;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 10 del 30 dicembre 2016, ad
oggetto “Nomina Titolare di Posizione organizzativa Servizio “SUAP Commercio” – anno 2017;
Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive
(SUAP) Intercomunale – Prot. n. 14058/2008 dell’Unione Reno Galliera.

ATTESTA
che la Casa/Comunità per Gestanti e per Madre con Bambino denominata “Santa Maria
della Venenta”, c.f. 02120021205, ubicata del Comune di Argelato (Bo) Via Venenta n. 42, con
la capacità ricettiva di n. 20 posti (8 nuclei familiari e n. 12 minori) ha mantenuto inalterati i requisiti
per l’esercizio delle attività oggetto di autorizzazione, valutati in sede di emanazione del
provvedimento di Autorizzazione al Funzionamento per la struttura medesima, provvvedimento
rilasciato dal Resp.le del Settore Servizi alla Persona del Comune di Argelato in data 04/05/2012 –
Determinazione Soc. n. 35, che pertanto si intende confermato con il presente atto.
San Giorgio di Piano, 01/06/2017
Il Responsabile SUAP – Commercio
Progetti d’Impresa
Dott.ssa Anna Bruzzo
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D. Leg.vo 82/2005)
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