
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 29.05.2020 

OGGETTO: CENTRI ESTIVI ANNO 2020. ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 
FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE EX ART. 1 COMMA C) DEL DPCM 17 

MAGGIO 2020. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 8.30 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA prot. 63146 del 28.05.2020  

DIREZIONI PROPONENTI: ISTRUZIONE – CULTURA - WELFARE  

OGGETTO: Centri estivi anno 2020. Istituzione gruppo di lavoro finalizzato 

all’attuazione delle misure ex art. 1 comma c) del DPCM 17 maggio 2020. 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE-CULTURA 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE WELFARE 

Su iniziativa degli Assessori di riferimento, prof.ssa Cinzia Fabrizi e dott. Cristiano 

Ceccotti 

Premesso che: 

- Con DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si dispone che le misure 

presenti nel citato decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020 e 
che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei 

contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 
nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi 
contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli 

regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello 
nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali 

possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, 
con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 

o del comma 16;  
- Con DPCM 17 maggio 2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
all’art. 1 comma c) è disposto che: 

a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e 

ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed 
educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di 

operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi 
protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle Linee guida del 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni 
e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata 

a condizione che abbiano preventivamente  accertato la compatibilità  dello 
svolgimento delle suddette  attività con l'andamento della situazione 

epidemiologica nei propri  territori e che individuino i protocolli o le linee guida 
applicabili idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei  

principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;  
 

DATO ATTO: 
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- che l’allegato 8 di cui al DPCM 17 maggio 2020 citato, recante Linee guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 tratta tre distinte tipologie di  

interesse e, in particolare:  

 il secondo capitolo disciplinante le Attività organizzate per i bambini di età 

superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla 
loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari (fattorie 

didattiche, ecc.);  
 nonché il terzo capitolo che parimenti regolamenta le Attività ludico-ricreative - 

centri estivi - per i bambini  d'età' superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la  

presenza  di  operatori addetti  alla  loro  conduzione  utilizzando  le   
potenzialità  di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o  altri  

ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.).  
 

- che le Linee guida citate specificano: 
a) i progetti di che trattasi potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai 

soggetti gestori da questi individuati nonché da organizzazioni ed enti del 
Terzo Settore; 

b) il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa 
assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei  

bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento  
di emergenza sanitaria in corso; 

c) i progetti dovranno tener conto dei seguenti aspetti: l'accessibilità; gli standard 
per il rapporto fra i  bambini  o  gli  adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 

gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli 

adolescenti e  le  strategie  generali per il distanziamento fisico; i principi 
generali di igiene e pulizia; i criteri di selezione  del  personale  e  di  

formazione  degli operatori; gli orientamenti generali per la programmazione 
delle attività; l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e ritiro dei 

bambini o degli adolescenti; il triage in accoglienza; il progetto organizzativo 
del servizio offerto; le  attenzioni  speciali  per l'accoglienza  di bambini o 

adolescenti con disabilità; 
d) il gestore dell'attività deve garantire l'elaborazione di uno specifico progetto 

da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune nel cui 
territorio si svolge l'attività, nonché, per quanto di competenza, da 

parte delle competenti autorità sanitarie locali e che il progetto 
organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli 

orientamenti contenuti nel documento Allegato 8 citato; 
PRECISATO CHE sono comunque in corso richieste di chiarimenti, anche su impulso 

dell’ANCI, al Comitato tecnico-scientifico previsto dall’articolo 2, comma 1, 

dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 
2020, riferite anche alle procedure di presentazione dei progetti;  

 
VALUTATO, per le ragioni sopra riportate, che si rende pertanto necessaria 

l’istituzione di un gruppo di lavoro con la partecipazione dell’Azienda USL Umbria 2, 
finalizzato  all’attuazione delle misure ex art. 1 comma c) del DPCM 17 maggio 2020, 

con particolare riferimento ai progetti per le Attività organizzate per i bambini di età 
superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza di operatori e alle Attività ludico-

ricreative - centri estivi - per i bambini d'età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con 
la presenza di  operatori;  
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DATO ATTO CHE i Responsabili del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 sono i Dirigenti Cataldo Renato Bernocco e Cristina Clementi, ognuno 

per la propria Direzione;  
 

ESPRESSO il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della 
Direzione Istruzione – Cultura e del Dirigente della Direzione Welfare; 

 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTO l'art.48, del D. Lgs 18/08/2000, n.267; 

VISTO il D.U.P. 2019-2021, approvato con D.C.C.230/16.07.2019; 

VISTA la proposta di DUP 2020-2022, approvata con D.G.C. n. 42/05.03.2020; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 noto come decreto Rilancio; 

 
RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 
dell’urgenza;  

PROPONGONO 

1. di approvare l’istituzione di un gruppo di lavoro con la partecipazione 

dell’Azienda USL Umbria 2, finalizzato all’attuazione delle misure ex art. 1 
comma c) del DPCM 17 maggio 2020, con particolare riferimento ai progetti 

per le Attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli 
adolescenti con la presenza di operatori e alle Attività ludico-ricreative - centri 

estivi - per i bambini d'età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza 
di  operatori;  

2. di approvare la composizione del predetto organismo come segue: 

a. il dirigente della Direzione Istruzione – Cultura del Comune di Terni, 

coordinatore; 

b. il dirigente della Direzione Welfare del Comune di Terni; 

c. rappresentante dell’Azienda USL Umbria 2; 

d. rappresentante del C.O.C. del Comune di Terni; 

3. il gruppo di lavoro svolgerà funzioni istruttorie e preparatorie rispetto 
all’adozione dei provvedimenti di competenza delle rispettive Amministrazioni 

di riferimento, anche all’esito delle richieste di chiarimento al Comitato tecnico-

scientifico previsto dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, riferite anche 

alle procedure di presentazione dei progetti; 

4. il gruppo di lavoro potrà essere integrato con altri uffici dell'amministrazione, se 

ritenuto necessario; 
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5. di dare mandato al dirigente della Direzione Istruzione – Cultura di attivare il 

gruppo di lavoro per consentire le finalità previste; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 

IL DIRIGENTE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Cataldo Renato Bernocco 

IL DIRIGENTE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Cristina Clementi 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.63146 del 28.05.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 
telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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