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COPIA 
 

N. 64 del Reg. Delib. 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA COMUNALI PER LA 
REALIZZAZIONE NELL’ESTATE 2020 DELLE ATTIVITA’ ESTIVE PER I RAGAZZI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
 
 L'anno 2020, il giorno 22 del mese di GIUGNO alle ore 12:00, in seguito 

a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la 

Giunta Comunale con le modalità individuate ai sensi dell’art. 11 c. 5 della L.R. 

3/2020. 

Nella sala comunale sono presenti il Sindaco e il Segretario Comunale, 

mentre sono presenti in modalità telematica i seguenti Assessori: 

 
  Presente/Assente 
FABRIS FEDERICO Vice Sindaco Presente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 
MAURO GIOVANNA Assessore Presente 
MORANDINI PAOLO Assessore Presente 
SPINELLI ALESSANDRO Assessore Assente 
 
 
Assiste il Segretario SORAMEL  STEFANO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti 

all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 7 del  18/06/2020 
 
OGGETTO: MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA COMUNALI PER LA 

REALIZZAZIONE NELL’ESTATE 2020 DELLE ATTIVITA’ ESTIVE PER I RAGAZZI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con: 
– deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 18.12.2019 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 ed i relativi allegati successivamente  modificato con  
deliberazioni della Giunta comunale n. 32 del 13.03.2020 (ratificata con deliberazione consiliare n. 15 del 
06.04.2020), n. 26 del 03.03.2020 (ratificata con deliberazione consiliare n. 30 del 10.06.2020) e n. 51 del 15.05.2020 
(ratificata con deliberazione consiliare n. 30 del 10.06.2020); 

– deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 24.09.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2020-2022; 

– deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 13.03.2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2020 
- 2022 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione; 

RICORDATO che 
– da diversi anni l’Amministrazione Comunale è impegnata a supportare il ruolo delle famiglie e rispondere alla 

necessità delle famiglie stesse di affidare, nel periodo estivo, i propri figli a strutture ricreative/educative qualificate; 
– a seguito della emergenza sanitaria la Giunta regionale con deliberazione 22 maggio n. 758 ha approvato le “Linee 

guida regionali: per la riapertura di attività educative, ludico e ricreative per minori: interventi e misure di sicurezza 
per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS CoV-2” successivamente aggiornate e modificate con 
deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2020 n. 804 

– con deliberazione 10 giugno 2020 n. 61, la Giunta Comunale ha approvazione “Linee guida per la realizzazione 
nell’estate 2020 delle attività estive per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado” ed ha approvato le relative 
tariffe; 
 

VISTO che: 
–  in data 11 giugno 2020 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il DPCM 11 giugno 2020 che detta le “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” 

– in data 12 giugno 2020 il presidente della Regione ha emanato l’ordinanza n. 17 con la quale ha consentito l’accesso 
ai bambini e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludico, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria 
aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza 
predisposti in conformità con le linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM dell’ 11 giugno 2020 , integrate dalle 
Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o eventuali successive disposizioni 
regionali;  
 

RISCONTRATO, che 
–  dal 15 giugno non è più necessario la procedura per l’avvio delle Attività estive COVID-19,  non è più soggetta ad 

autorizzazione ma, qualora trattasi di centri estivi a  Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi 
dell’articolo del Decreto del Presidente Della Regione 22 maggio 2001, n. 0190/P. 

– le attività estive per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado non sono soggette a Scia in quanto di durata 
inferiore alle tre ore giornaliere 

 
VISTO che le linee guida linee guida comunali sopracitate prevedono che le attività estive per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado abbiano inizio il 22 giugno 2020 e termine il 31 luglio 2020, fatta salva la possibilità di far 
slittare l’inizio del servizio di una settimana per questioni organizzative; 
 
RISCONTRATO che non è possibile dare avvio alle attività estive in data 22 giugno; 
 
RITENUTO per venir incontro alle esigenze delle famiglie di garantire comunque sei settimane di attività estive e quindi 
prevedere che le stesse abbiano inizio il 29 giugno e termine il 7 agosto nonché di aggiornare per maggior chiarezza, 
tenendo conto dell’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020, le indicazioni per gli ambienti e per la sicurezza contenute nelle 
linee guida comunali sopracitate sostituendo alle precedenti indicazioni le seguenti: 
“INDICAZIONI PER GLI AMBIENTI E PER LA SICUREZZA 
1. L’appaltatore provvede a: 
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• elaborare e trasmettere al Comune e all’Azienda Sanitaria il progetto organizzativo del servizio come previsto 
dall’allegato 8 al DPCM 11 giugno 20202 e al punto 5 della delle linee Guida approvate dalla Giunta regionale con 
deliberazione 804/2020 e loro eventuali modificazioni ed integrazioni 

• garantire tutti gli adempimenti previsti dal punto 4 delle linee guida regionali sopra citate fatti salvi gli adempimenti di 
pulizia e sanificazione che nei limiti sotto indicati rimangono a carico del Comune.  

• garantire il ricambio dell’Area in tutti gli ambienti come disposto dalle Linee guida approvate dalla Giunta regionale 
con deliberazione 804/2020 e loro eventuali modificazioni ed integrazioni; 

• mettere a disposizione un KIT per ciascun ragazzo, composto da materiale di cancelleria di base (matita, colori, forbici, 
colla ecc..) e Kit per gruppo con materiale sportivo e ludico lavabile (palloni, corde per saltare, cerchi, pennelli, 
tempere, cucitrice ecc..). di cui provvede a garantirne la pulizia come previsto dalle linee guida approvate dalla Giunta 
regionale con deliberazione 804/2020 e loro eventuali modificazioni ed integrazioni; 

• mettere a disposizione, durante le attività, il materiale per la per la pulizia degli arredi e delle attrezzature ed a pulire gli 
stessi in caso di necessità;  

• mettere a disposizioni il necessario per l’igiene delle mani all’ingresso e durante le attività estive in particolare ai sensi 
dell’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 l’appaltatore dovrà deve prevedere sufficienti scorte di mascherine 
chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per 
l'apertura o comunque che non prevedano contatto con le mani; 

• garantire l’osservanza delle disposizioni contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 
804/2020 e dall’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020  e loro eventuali modificazioni ed integrazioni in merito agli 
operatori, all’accoglienza  alla permanenza e uscita dal servizio  

• informare i genitori, o coloro che si occupano dei minori sui comportamenti finalizzati da seguire per il contenimento 
del rischio di contagio 

• raccogliere, qualora non sia già stato consegnato, il Patto di corresponsabilità sottoscritto dal genitore (o da chi esercita 
la potestà genitoriale sul minore) prima del primo accesso del minore alle attività; 

• raccogliere la ricevuta del pagamento della tariffa, qualora non sia già stato consegnato prima del primo accesso del 
minore alle attività; 

2. Il Comune, garantisce al termine delle attività la pulizia giornaliera delle superficie e la sanificazione giornaliera dei 
locali nonché alla sanificazione dei servizi igienici che considerato l’orario giornaliero ridotto del servizio verrà 
effettuato una volta al giorno al termine del servizio” 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 267/00; 
Richiamato l'art. 17 comma 12 L.R. n. 17 del 24.05.2004 stante l’urgenza di procedere all’attivazione del 
servizio; 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 

1. A parziale modifica delle “Linee guida per la realizzazione nell’estate 2020 delle attività estive per i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado” approvate con deliberazione giuntale 10 giugno 2020 n. 61 di prevedere che le 
attività estive per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado abbiano inizio in data 29 giugno 2020 e termine in 
data 7 agosto 2020; 

2. di aggiornare per maggior chiarezza, tenendo conto dell’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020, le indicazioni per gli 
ambienti e per la sicurezza contenute nelle linee guida comunali sopracitate sostituendo alle precedenti indicazioni 
con le seguenti: 
INDICAZIONI PER GLI AMBIENTI E PER LA SICUREZZA 

1.L’appaltatore provvede a: 
• elaborare e trasmettere al Comune e all’Azienda Sanitaria il progetto organizzativo del servizio come 

previsto dall’allegato 8 al DPCM 11 giugno 20202 e al punto 5 della delle linee Guida approvate dalla 
Giunta regionale con deliberazione 804/2020 e loro eventuali modificazioni ed integrazioni 

• garantire tutti gli adempimenti previsti dal punto 4 delle linee guida regionali sopra citate fatti salvi gli 
adempimenti di pulizia e sanificazione che nei limiti sotto indicati rimangono a carico del Comune.  

• garantire il ricambio dell’aria in tutti gli ambienti come disposto dalle Linee guida approvate dalla Giunta 
regionale con deliberazione 804/2020 e loro eventuali modificazioni ed integrazioni; 

• mettere a disposizione un KIT per ciascun ragazzo, composto da materiale di cancelleria di base (matita, 
colori, forbici, colla ecc..) e Kit per gruppo con materiale sportivo e ludico lavabile (palloni, corde per 
saltare, cerchi, pennelli, tempere, cucitrice ecc..). di cui provvede a garantirne la pulizia come previsto dalle 
linee guida approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 804/2020 e loro eventuali modificazioni ed 
integrazioni; 
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• mettere a disposizione, durante le attività, il materiale per la per la pulizia degli arredi e delle attrezzature ed 
a pulire gli stessi in caso di necessità;  

• mettere a disposizioni il necessario per l’igiene delle mani all’ingresso e durante le attività estive in 
particolare ai sensi dell’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 l’appaltatore dovrà deve prevedere sufficienti 
scorte di mascherine chirurgiche, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette disinfettanti e cestini per i 
rifiuti provvisti di pedale per l'apertura o comunque che non prevedano contatto con le mani; 

• garantire l’osservanza delle disposizioni contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale con 
deliberazione 804/2020 e dall’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 e loro eventuali modificazioni ed 
integrazioni in merito agli operatori, all’accoglienza alla permanenza e uscita dal servizio  

• informare i genitori, o coloro che si occupano dei minori sui comportamenti finalizzati da seguire per il 
contenimento del rischio di contagio 

• raccogliere, qualora non sia già stato consegnato, il Patto di corresponsabilità sottoscritto dal genitore (o da 
chi esercita la potestà genitoriale sul minore) prima del primo accesso del minore alle attività; 

• raccogliere la ricevuta del pagamento della tariffa, qualora non sia già stato consegnato prima del primo 
accesso del minore alle attività; 

Il Comune, garantisce al termine delle attività la pulizia giornaliera delle superficie e la sanificazione giornaliera dei 
locali nonché alla sanificazione dei servizi igienici che considerato l’orario giornaliero ridotto del servizio verrà 
effettuato una volta al giorno al termine del servizio” 

3. di confermare in ogni altro punto le Linee guida per la realizzazione nell’estate 2020 delle attività estive per i ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado” approvate con deliberazione giuntale 10 giugno 2020 n. 61 

4. di trasmettere il presente atto al Servizio “Servizi alle persone” per il seguito di competenza  
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 12 della L.R. n.17 del 24.05.2004 

per permettere agli Uffici di procedere ai successivi adempimenti con celerità. 
 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to DANIELA BORTOLI) 
 
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
 
G.C. N. 64 DEL 22/06/2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to SORAMEL  STEFANO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 23/06/2020 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 08/07/2020, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Comune di Tavagnacco, addì 23/06/2020 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Daniela Borgo 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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