
NUOVO AVVISO PUBBLICO 
AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI PER MINORI 

COSIDDETTI CENTRI ESTIVI

Viste 

� l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 ad oggetto “Ulteriori

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività

economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

in materia di igiene e sanità pubblica.,”

� l’Ordinanza del  Presidente della  Regione Lazio 5 giugno 2020,  n. Z00046 ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee
Guida inerenti  la riapertura delle  attività economiche,  produttive e sociali.  Ordinanza ai sensi  dell'articolo  32,
comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

� le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla

Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome  il 9 giugno 2020 n. 20/83/CR01/COV19; 

� l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020 n. Z00047, pubblicata sul BURL n.

76 del 13.06.2020 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-2019.  Aggiornamento delle  Linee  Guida inerenti  la  riapertura delle  attività economiche,  produttive  e

sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e

sanità pubblica”

Richiamati

L.R. del Lazio n. 41/2003 e ss.mm.ii.

D.G.R. del Lazio n. 1304/2004 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sociale/tbl_contenuti/DGR_1305_2004_testo_aggiornato.pdf 

D.G.R. del Lazio n. 125/2015 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/POS_DGR_125_24_03_2015_AllegatoB.pdf 

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. (GU Serie Generale n.126 del
17-05-2020)  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg

il DPCM 11 giugno 2020 ad oggetto:  “Ulteriori 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,
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recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ((GU Serie Generale n.147

del 11-06-2020) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/s

AVVISA

che gli interessati ad attivare Centri estivi per l’anno 2020 devono  comunicare al Comune di Latina ( a

mezzo PEC all’indirizzo scuolaculturasport@pec.comune.latina.it) nonchè alla ASL l’avvio delle atttività,

compilando l’allegato modello 

ALLEGATO A – Linee Guida “SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA –

modello per comunicazione di avvio attività

allegato al presente Avviso.

L’Amministrazione  allo  scopo di  favorire  l’accoglienza  nei  centri  estivi  di  bambini  ed adolescenti  con

disabilità,  compatibilmente  con  le  risorse  disponibili,  mette  a  disposizione  gli  assistenti  animatori  che

durante l’attività scolastica già sono incaricati di fornire l’assistenza scolastica specialistica così da garantire

il rapporto numerico 1/1 tra operatore e bambino o adolescente con disabilità.

Inoltre mette a disposizione dei centri estivi, se sprovvisti del servizio di ristorazione, il servizio mensa

scolastica  alle  medesime  tariffe  praticate  durante  l’anno  scolastico,  previa  richiesta  da  inviare  a

scuolaculturasport@comune.latina.it Il servizio sarà attivato nelle modalità da concordare con il Servizio

Pubblica Istruzione.

Spetta al Comune la vigilanza ed il controllo sull'attività dei Centri estivi per minori ai sensi dell’art. 12 della

L.R. 41/2003. Qualora siano riscontrate irregolarità il Comune diffida il soggetto gestore a provvedere,

assegnando  un  termine  per  la  regolarizzazione;  decorso  inutilmente  tale  termine  sarà  disposta  la

sospensione/chiusura  dell’attività  fino  a  quando  siano  rimosse  le  cause  che  hanno  determinato  il

provvedimento,  fatto  salva  la  necessità  di  comunicazione  all’autorità  giudiziaria  qualora tali  irregolarità

costituiscano reato ai sensi della legislazione vigente. 

Si  comunica  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Arch.  Umberto  Cappiello.  Per  informazioni  è

possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica inviando mail a: scuolaculturasport@comune.latina.it


