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Centro di accoglienza della Fondazione Città 

Solidale in piazza Duomo: la struttura è a norma? 

 

In una nota inviata al Sindaco di Squillace,al vice-sindaco ,al 

responsabile dell'area tecnica e assessore all'Urbanistica,al signor 

Prefetto e all'Arcivescovo , i consiglieri comunali di Squillace  Mauro e 

Scicchitano hanno sollevato una questione sul parere favorevole per la 

Costituzione di una Comunità di Accoglienza per minori denominata “Il 

Golfo” . 

La vicenda è partita da una richiesta presentata dalla Fondazione 
Città Solidale Onlus,con sede in Catanzaro -tra l'altro già operante sul 

territorio di Squillace- finalizzata ad ospitare 10 minori in situazione 

di grave disagio sociale nella  struttura sita in Piazza Duomo ,alla quale 

il sindaco ha dato parere favorevole . 

Lo stesso Sindaco in una nota indirizzata al Consigliere Comunale Ruggero Mauro ,in esito a 

regolare richiesta di accesso agli atti,testualmente affermava “ le strutture delle Fondazione 

Città Solidale,a Squillace sono entrambe già autorizzate al funzionamento ,rispettano 

ampiamente tutti i criteri richiesti dalle normative vigenti regionali e nazionali sono ampie 

,luminose ed offrono  anche molto di più di quanto le norme richiedono”. 

Successivamente ,proprio in seguito all'accesso agli atti,è emerso che nell'anno 2012,a 

seguito di una richiesta della Fondazione medesima per il rilascio  del certificato di agibilità 

,l'Ufficio Tecnico richiedeva una serie di documenti necessari al rilascio della certificazione 

richiesta -per come  previsto dalla normativa -al fine di  verificare le condizioni di sicurezza, 

igiene, salubrità dell'immobile e dei suoi impianti, e che tali documenti non risulterebbero mai 

presentati per cui l'Ufficio Tecnico non avrebbe mai rilasciato tale certificazione. 

Per cui,alla luce di tutto quanto premesso, i consiglieri hanno chiesto al sindaco di verificare  

la veridicità di quanto affermato in merito alla conformità rispetto alle normative vigenti e 

,nell'ipotesi di irregolarità,porre in essere tutti i provvedimenti necessari. 

Fin qua il contenuto della richiesta al sindaco, inoltre i consiglieri comunali  fanno notare che 

lo stesso Sindaco pur dichiarandosi favorevole,nel suo programma elettorale, all'accoglienza, 

successivamente,  in una nota indirizzata alla Prefettura ,nel gennaio 2015, dichiarò la 

indisponibilità “dell'Ente all'accoglienza di cittadini stranieri”  

Squillace  12 luglio 2015 


