AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI A
BAMBINI E RAGAZZI NELLA FASCIA DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI
(GIUGNO/SETTEMBRE 2020)
Il Dirigente del SUAP
Richiamate le seguenti disposizioni normative:
Il DPCM del 17.05.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio, che all’art.
1, comma 1, lettera c) prevede dal 15 giugno la riapertura ai bambini e ragazzi dei luoghi
destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al
chiuso o all’aria aperta, con ausilio di operatori cui affidarli in custodia con obbligo di
adozione di protocolli di sicurezza ;
allegato 8 del DPCM 17.05.2020, 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;
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 70 del 07.06.2020
recante
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza;
Protocollo di sicurezza per l’esercizio dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla
sezione 30 dell’OPGR 71/2020;
Protocollo di sicurezza per le aree gioco per bambini di cui alla sezione 31 dell’OPGR
71/2020;
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 71 del 08.06.2020
recante
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19 - Piano Territoriale Regione Abruzzo – Protocollo operativo per la
prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
– Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali – Fase 2. Attuazione.

il Piano Territoriale della Regione Abruzzo – Protocollo operativo per la prevenzione, il
contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ripresa
Attività Servizi Socioassistenziali – Fase 2. Approvato con OPGR 71/2020;
O.P.G.R. Abruzzo n. 74 del 07.06.2020;
dato atto che il Piano Territoriale sopra citato, alla sezione 2, riporta l’Elenco C con
indicazione dei
servizi sociali che hanno subito la sospensione, ma che costituiscono servizi
indispensabili per quelle fasce di popolazione che presentano una particolare fragilità,
quali:
 Servizi per i minori,
 Ludoteca
 Servizi di attività ludico-ricreative per minori e adolescenti
con indicazione dei criteri di accesso, delle modalità ed attenzione specifiche per
bambini e ragazzi con disabilità;
Dopo l’adozione del suddetto Piano territoriale, i soggetti gestori possono procedere
all’apertura dei centri estivi alle condizioni e nei termini indicati sia nell’Allegato 8 del
DPCM del 17 maggio 2020- denominato “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, emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del consiglio dei ministri”-, sia nello stesso Piano dove è testualmente
riportato:
I soggetti gestori, contestualmente all’apertura dei Centri estivi, anche qualora essi si
svolgano presso strutture o spazi normalmente destinati ad altre attività, unitamente al
Progetto redatto ai sensi del punto 3.9 dell’Allegato 8 del DPCM 17/05/2020, devono
inoltrare al Comune Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
DPR445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti nel su richiamato Allegato 8;

al fine di consentire che le attività ludiche, ricreative ed educative, anche non
formali, al chiuso o all’aria aperta, a favore di bambini e ragazzi, siano realizzate
in sicurezza con ausilio di operatori cui affidare i minori in custodia, con obbligo
di adozione di protocolli di sicurezza;
emana il seguente
AVVISO PUBBLICO
I Soggetti privati che intendono realizzare e gestire centri estivi operanti dedicati ai
minori, nel territorio del Comune di Avezzano sono tenuti a presentare, unitamente al
progetto redatto in conformità alle disposizioni innanzi richiamate, domanda di
attivazione dei centri estivi utilizzando il portale “impresainungiorno” con le modalità
indicate nei successivi punti;
La domanda, si configura come "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA),
attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per i centri estivi con

particolare riguardo a quelle inerenti le misure di prevenzione della pandemia da
COVID-19 riportate in premessa.
Il progetto di centro estivo dovrà garantire il rispetto delle norme di legge.
in ragione della situazione sanitaria in corso e delle prescrizioni per il COVID19, qualora siano emanate disposizioni successivamente alla pubblicazione
del presente bando dal Governo e/o dalla Regione Abruzzo o dalle Autorità
sanitarie, i gestori stessi dovranno attenersi a tali prescrizioni.
La domanda sarà trasmessa alla locale ASL per le verifiche di competenza.
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi
atti falsi o ne faccia uso nei casi non previsti dalla legge è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
L'Amministrazione potrà procedere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti.
Il presente procedimento potrà essere sospeso o estinto anticipatamente, in forza
di disposizioni sopravvenute di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID19 che posticipino o rendano impossibile la realizzazione dei centri estivi.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che:
a) Il Responsabile del procedimento è il Sig. Pasquale Partemi responsabile del SUAP
del Comune di Avezzano;
b) L’ufficio competente e dove si può prendere visione degli atti è lo Sportello Unico

delle Attività Produttive del Comune;
c) Il procedimento si concluderà entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle

domande;
La domanda presentata al Comune sarà inviata alla locale ASL per i controlli di
competenza.
Il Comune, con successivo avviso avvierà la procedura finalizzata a dare seguito a
quanto previsto nell’art. 105 del decreto legge 19/05/2020 n. 34 (decreto rilancio) per il
potenziamento dei Centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei Centri
con funzione educative ricreative, destinati alle attività di bambini e bambine di età
compresa tra i 3 e i 14 anni per i mesi di Luglio e Agosto
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati
personali avverrà per l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del
presente Avviso e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.
Avezzano
Il Dirigente del Settore V°
F.to Massimo De Sanctis

