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IL SINDACO 

Premesso che, in data 20/01/2012 il minore Mallardo Gennaro n. a Napoli il 13/05/2005, 
veniva collocato, con Ordinanza Sindacale n. 53, ex art. 403 c.c., dai Servizi Sociali del Comune di 
Casoria, presso la Comunità “La grande casa" di Frattamaggiore (Na). Successivamente il 

Tribunale per i Minorenni apriva procedura n. 38/2012 A.D.S, conclusasi, in data 12/ 12/2013, 
disponendo Paffidamento del suddetto minore ai nonni patemi Mallardo Gennaro e Manna Anna e 

la decadenza dalla potestà genitoriale per entrambi i genitori, Mallardo Antonio e Gatti Maria. 
Rilevato che, il minore Mallardo Gennaro ha sempre mantenuto costanti rapporti con il 

padre, Mallardo Antonio, che ha di fatto da sempre vissuto, unitamente al minore, presso 
l'abitazione dei nonni paterni, anche in regime di detenzione domiciliare; 

Considerato che, in seguito al decesso della nonna paterna, Manna Anna, la situazione 
familiare del suddetto nucleo appare compromessa per la perdita di un valido punto di riferimento 
per tutti i componenti, soprattutto per il minore Mallardo Gennaro; 

Precisato che il minore ha avuto scarsissimi rapporti con la madre, Gatti Maria, della quale 
non si hanno più notizie; 

Vista la segnalazione degli insegnanti dell'istituto Comprensivo “Carducci-King” di Casoria, 
relativa alfalunno Mallardo Gennaro e le successive riunioni con gli insegnanti, dalle quali 

emergevano comportamenti inadeguati al rispetto delle norme scolastiche e di convivenza civile, 
espressione di un disagio del minore, e i diversi colloqui avuti con quest’ultimo, il nonno patemo 
ed il padre, a seguito dei quali veniva attivato il servizio di tutoraggio domiciliare al fine di 
approfondire le dinamiche familiari; 

Vista la situazione di emergenza che si e venuta a creare, in data 07/02/2018 e 

considerata la richiesta del minore Mallardo Gennaro e la relazione degli insegnanti dell'Istituto 
Comprensivo “Carducci-King” di Casoria prot. n. 985/319 del 07/02/2018 (agli atti di questo 
ufficio), dalla quale si evince la volontà del minore di essere, nuovamente, collocato in casa 
famiglia, a seguito dei maltrattamenti subiti dal padre; 

Considerata la necessità e l’urgenza di collocare il minore presso idonea struttura, tenuto 
conto che lo stesso ricordava il periodo trascorso in Casa famiglia positivamente, sia dal punto di 
vista affettivo che relazionale, al fine di garantire un minimo di continuità affettiva , a fronte del 

contesto di origine deprivato, si contattava la stessa casa famiglia che lo aveva accolto in 

precedenza;



Vista la disponibilità formalmente espressa dal Presidente della Cooperativa C.A.O.S., dott. 
Casaburo Francesco, il quale dava la disponibilità allhccoglienza nella Comunità Alloggio per 
mìnon’ “Casa di Francesco” sita in Càsandrino (CE) alla via Paolo Borsellino n. 148; 

DISPONE 

Che in ottemperanza alla L. 184/83 art. 9 e successiva L. 149/01 art.9, il minore Mallardo 
Gennaro n. a Napoli il 13/ 05/2005, residente in Casoria alla via G. Rossini n . 6, dalla data 

07/02/2018 come da verbale di affido agli atti di questo ufficio, sia collocato presso la Comunità 
Alloggio per Minori “Casa di Francesco" sita in Casandrino (CE) alla via Paolo Borsellino n. 148, ai 
sensi dell’art. 403 del c.c. 

Il Dirigente V Settore S’ daco 
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