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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 23/08/2018

OGGETTO:

AILS società cooperativa sociale onlus - Autorizzazione alla realizzazione di un
centro diurno per persone con disabilità in via XV Luglio 19 - Treviso (art. 7 L.R.
22/2002).

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che in data 26.02.2018, con nota ns. prot. n. 28222/2018, la sig.ra Lorenzon Ariella, in
qualità di presidente di AILS società cooperativa sociale onlus, con sede a Ponzano Veneto (TV) in
via E. Dandolo 3, ha chiesto a questo Ente il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un
“centro diurno per persone con disabilità” in via XV Luglio 19 a Treviso;
precisato che tale richiesta è stata effettuata con riferimento alla vigente normativa regionale in
materia di “autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda sopra indicata, dalla quale si
evince in particolare che:
- AILS è una società cooperativa sociale, costituita nel 1999, che opera nell’ambito
dell’inserimento lavorativo e sociale di persone con disabilità;
- l’intervento in questione consiste nel trasferimento del centro diurno “Casa Nostra”, ubicato in
via Marcello 10 a Badoere di Morgano (TV), nel territorio del Comune di Treviso, precisamente
in via XV Luglio 19, con adeguamento dei locali concessi in comodato dal Comune stesso
nell’ambito del progetto di valorizzazione del complesso immobiliare denominato “Ex Caserma
Piave”;
- I servizi erogati e l’organizzazione adottata dalla struttura per la quale si richiede
l’autorizzazione alla realizzazione sono quelli previsti dalla normativa regionale di riferimento;
dato atto che nella fase istruttoria promossa da questo Settore sono stati acquisiti i seguenti
pareri, allegati al presente atto quale parte integrante:
- allegato A: Settore Sportello Unico e Turismo – Sportello Unico Edilizia – Procedimenti Speciali
del Comune di Treviso (prot. Comune n. 53977/2018):
I lavori edilizi relativi all’intervento potranno essere eseguiti come da pareri con prescrizioni
degli enti competenti (Alto Trevigiano Servizi s.r.l. e Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana).
- allegato B: Regione Veneto - Struttura di Progetto “Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura” –
U.O. Edilizia Ospedaliera (prot. Regione n. 221280/2018, acquisito al prot. Comune n.
82794/2018):
L’intervento è conforme agli standard strutturali minimi di cui all’allegato A della DGRV n.
84/2007, con l’osservanza delle seguenti prescrizioni/osservazioni:
 il progetto dovrà essere verificato con le norme generali di sicurezza antincendio (DM
10/03/1998 – D. Lgs. N. 81/08 All. IV – Circolare ministeriale n. 4 del 01/03/2002);
 dovrà essere garantito lo standard minimo di 20 mq. ad ospite; in tal senso lo spazio della
“piazza coperta” dovrà essere ad uso del Centro Diurno;
 relativamente al progetto si suggerisce di verificare la possibilità tecnica di posizionare alcuni
blocchi dei servizi igienici a cavallo dei laboratori, al fine di renderli maggiormente funzionali
a questi ultimi;
 anche per quanto non rilevabile esplicitamente dagli elaborati grafici e dalla relazione
tecnica inviata, l’opera sia realizzata nel rispetto della normativa tecnica delle costruzioni, di
sicurezza e d’uso in vigore.
Inoltre … omissis … si prescrive che tale documento (verifica della vulnerabilità sismica
dell’edificio) venga adottato quale guida per tutti gli interventi che verranno effettuati
sull’edificio e per la predisposizione del “vademecum” di cui alla DGRV n. 640/2015.
- allegato C: Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana – U.O.C. Servizi Sociali e Socio Sanitari (prot.
U.L.S.S. n. 115730/2018):
Si attesta la congruità dell’intervento alla programmazione attuativa locale (Piano di Zona
2011-2015), ri-pianificazione anno 2018 in fase di prossima approvazione.

-

allegato D: Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali (prot. Regione n. 335202/2018, acquisito
al prot. Comune n. 114162/2018):
Si rilascia, ai fini dell’art. 7 della L.R. 22/02, nulla osta alla realizzazione di un Centro Diurno per
persone con disabilità con capacità ricettiva di 20 posti c/o l’ex caserma Piave.

vista la seguente normativa della Regione Veneto:
- L.R. 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali”, con particolare riferimento all’art. 7;
- D.G.R. n. 84/2007 di approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di
risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per la strutture
socio-sanitarie e sociali;
- D.G.R. n. 2067/2007 di approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n.
84/2007;
visti altresì i successivi accordi tra questo Ente e l’Azienda U.L.S.S. in merito all’iter procedurale per
il rilascio della “autorizzazione alla realizzazione”, di competenza del Comune in cui ha sede la
struttura, e della “autorizzazione all’esercizio”;
verificato che il servizio che AILS s.c.s. si prefigge di offrire risulta conforme alla programmazione
attuativa del Comune del Treviso;
ritenuto pertanto, viste le premesse sopra riportate, che sussistano le condizioni per autorizzare
AILS s.c.s. alla realizzazione di un “centro diurno per persone con disabilità” in via XV luglio 19 a
Treviso, con le caratteristiche illustrate nella documentazione allegata alla richiesta presentata e
alle condizioni/prescrizioni evidenziate nei pareri sopra citati ed allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
visti inoltre:
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento all’art. 107
(Funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il vigente “regolamento comunale di disciplina degli atti dei dirigenti”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 604/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
richiamato l’art. 2 del “regolamento comunale dei controlli interni”, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1) di autorizzare AILS società cooperativa sociale onlus, con sede a Ponzano Veneto (TV) in via E.
Dandolo 3 (C.F. e partita IVA 03474840265), alla realizzazione in via XV luglio 19 a Treviso di un
“centro diurno per persone con disabilità”, con le caratteristiche illustrate nella
documentazione allegata alla richiesta presentata in data 26.02.2018 (ns. prot. n. 28222/2018)
e alle condizioni/prescrizioni evidenziate nei pareri citati nelle premesse ed allegati sub A, B, C e
D al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di precisare che ai sensi della D.G.R. n. 2067/2007 AILS s.c.s. è tenuta ora a presentare agli
enti/uffici competenti la richiesta di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della struttura;

3) di trasmettere copia del presente atto ad AILS s.c.s., alla Regione Veneto, all’Azienda U.L.S.S. 2
Marca Trevigiana nonché al Settore Sportello Unico e Turismo e al Settore I.C.T. – Smart City –
Patrimonio del Comune di Treviso.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

