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COMUNE DI CASQRIA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

IL SINDACO 
Visto il decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli del 08/03/2017 

proc. N. 19/ 17 ADS, nel quale si affidavano i minori Ferone Federica, nata a 
Napoli il 15/ 12/2001 ed il figlio neonato Monte Vincenzo, nato ad Acerra il 

12/02/2017, ai nonni paterni della minore, Ferone Vincenzo e Botta Addolorata 
residenti in Casoria alla via P. Tignola n. 44., vista l’elevata conflittualità del 
rapporto tra i genitori, i quali sono apparsi inadeguati a prendersi cura sia della 
figlia che del nipote; 

Visto il periodo di monitoraggio che codesto Servizio ha svolto rispetto 
all’affido di entrambi i minori ai nonni paterni, che non ha avuto i risultati attesi 
poiché la situazione è divenuta ingestibile; 

Viste le condizioni pregiudizievoli per il neonato dovute all’atteggiamento 
irresponsabile dalla madre protratto nel tempo, ed in particolare l’ultimo episodio 
verificatosi la scorsa domenica, quando la minore Federica ha trascorso tutta la 
giornata fuori casa con il piccolo, senza dare notizie di sé fino a tarda sera 
quando è rientrata a casa, lasciando tutti i familiari in uno stato di apprensione; 

Vista l’indisponibilità espressa dai nonni a proseguire Paffido dei minori, in 
quanto hanno dichiarato di non riuscire più a gestire la minore Federica; 

Considerata la necessità e Purgenza di collocare la madre ed il minore 
presso idonea struttura, in condizioni di sicurezza, veniva contattato il Servizio 
sociale di Casalnuovo, dove la minore è residente unitamente ad i suoi genitori, il 

quale si dichiarava concorde al collocamento in comunità madre bambino; 
Sentito anche il tutore dei minori, nominato dal Tribunale per i minorenni 

di Napoli, che ha espresso parere favorevole al suddetto collocamento; 
Contattate le comunità indicate dal Servizio Sociale di Casalnuovo, al quale 

compete il pagamento della retta del collocamento, e dal Tutore, si trovava 
disponibilità nella Cornunita “Casa Mia” , indicata da quest’ultimo; 

Vista la disponibilità espressa dalla Dott.ssa Chiara Boemio, responsabile 
della Comunità per gestanti, madri e bambini “Casa mia” , sita in Càsandrino( Na) 
alla via G. Falcone n. 19. 

DISPONE 
Che in ottemperanza alla L. 184/83 art. 9 e successiva L. 149/01 art.9, la 

minore Ferone Federica , nata a Napoli il 15/12/2001 ed il figlio neonato Monte 
Vincenzo, nato ad Acerra il 12/02/2017, siano collocati presso la Comunità per 
gestanti, madri e bambini “Casa mia” , sita in Casandrino (Na) alla via G. Falcone 
n. 19, ai sensi dell’articolo 403 del c.c., dalla data del 27/06/20 7. 
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