ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 63

In data: 09.06.2020

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE
E
ATTIVAZIONE
DELLE ATTIVITA'
LUDICO-RICREATIVE PER I BAMBINI DI ETA' SUPERIORE AI 3 ANNI E GLI
ADOLESCENTI NELLA FASE DI RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EMERGENZA COVID-19.

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno alle ore 14.00, nella sede comunale,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:

FERILLI OTTORINO
SANTONASTASO DAVIDE
SANTARELLI NICOLA
IANNUCCELLI VITTORIA
MASUCCI FATIMA
MATTEI ELENO
Totale presenti 6

Totale assenti

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pres. Ass.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

0

Alle ore 16.15 esce, nell’odierna seduta, l’Assessore Nicola Santarelli, pertanto all’appello
risultano: presenti 5, assenti 1 (Santarelli)

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. SSA GIULIA DE SANTIS il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OTTORINO FERILLI assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo
2020, n. 13“, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19/2020 ad eccezione dell’articolo 3,
comma 6 bis e dell’articolo 4;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22
maggio 2020, n. 35, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dal virus
COVID – 19, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere
adottate una o più misure di contenimento della diffusione del virus tra quelle indicate all’articolo 1,
comma 2 dello stesso decreto fino al 31 luglio 2020;
Richiamato l’art. 1, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
maggio 2020 con il quale si dispone che a decorrere dal 15 giugno 2020, sia 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 per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19”, del Dipartimento per le politiche della famiglia, di cui all’allegato 8 dello
stesso Decreto;
Dato atto che nel suindicato Decreto è altresì previsto che 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;
Richiamata a tal riguardo l’Ordinanza della Regione Lazio n. 73 del 05-06-2020 che riporta la scheda
contenente le indicazioni applicabili ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza in particolare per la
realizzazione di attivita' ludico-ricreative - centri estivi - per i bambini di eta' superiore ai 3 anni e gli
adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialita' di
accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie,
oratori, ecc.…), in coerenza con quanto stabilito dalle Linee Guida di cui all’Allegato 8 al DPCM 17
Maggio 2020;
Dato atto che a fronte dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, le attività
estive rivolte ai minori potranno essere opportunamente realizzate sfruttando le potenzialità degli
esistenti ed autorizzati spazi per l’infanzia, scuole e altri ambienti similari;
Considerata l’urgenza di promuovere l’avvio nel territorio comunale delle attività rivolte ai minori,
anche al fine di accompagnare la riapertura delle attività produttive, industriali e commerciali, con
servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le famiglie e della necessaria rimodulazione
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delle attività in coerenza con le indicazioni e misure di sicurezza previste nelle linee guida regionali e
nazionali;
Ritenuto, a tal riguardo, di dare opportuno mandato allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP),
affinché sia predisposta idonea modulistica finalizzata a consentire ai gestori di esistenti ed autorizzati
servizi educativi per l’infanzia, scuole e altri ambienti similari l’avvio delle attività in oggetto attraverso
la presentazione di idonea Comunicazione, corredata dei necessari allegati, che dovrà pervenire al
sopracitato ufficio comunale. Il SUAP provvederà successivamente a trasmettere la documentazione
pervenuta al Servizio Politiche Culturali e Promozione Servizi Sociali del Comune di Fiano Romano e
all’Azienda Sanitaria Locale per i successivi adempimenti di competenza;
Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al
presente provvedimento;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato anche se materialmente non
riportate;
1. Di promuovere l’avvio delle attività ludico-ricreative per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli
adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nell’ambito degli esistenti ed
autorizzati spazi per l’infanzia, scuole e altri ambienti similari;
2. Di dare mandato conseguente allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), affinché sia
predisposta idonea modulistica per l’avvio di dette attività, mediante Comunicazione, corredata dei
necessari allegati, ai sensi delle citate disposizioni governative e regionali. La stessa dovrà pervenire al
sopracitato ufficio che provvederà successivamente a trasmetterla al Servizio Politiche Culturali e
Promozione Servizi Sociali del Comune di Fiano Romano e all’Azienda Sanitaria Locale per i
successivi adempimenti di competenza;
3. Di dare atto che gli eventuali altri soggetti gestori, che intendessero attivare analoghi servizi,
nell’ambito di strutture o spazi non ancora autorizzati all’esercizio di attività per l’infanzia e
l’adolescenza, dovranno preventivamente ottenere la necessaria autorizzazione ai sensi della L.R.
41/2003 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2016 e ss.mm.ii.
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito comunale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico Provvedimenti;
Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con votazione parimenti unanime
DELIBERA
Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
OTTORINO FERILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA GIULIA DE SANTIS

Firmato digitalmente da

Firmato
digitalmente da
FERILLI OTTORINO
C: IT

GIULIA DE SANTIS
C = IT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da
attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA GIULIA DE SANTIS

Firmato digitalmente da
GIULIA DE SANTIS
C = IT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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