
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 75 

 
OGGETTO: PROGETTO ESTATE 2021 DIAMO CORPO ALLE EMOZIONI, 

PRESENTATO DALLA COOPERATIVA 80. PROVVEDIMENTI  
 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 10 del mese giugno alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore                     X 

ROSSO Laura Assessore X   

   2 1 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.



 

 

 
 

. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE l'Amministrazione comunale: 

• ha intrapreso da diversi anni e su diversi livelli un processo di sviluppo di comunità, che prevede tra i 

presupposti teorici la valorizzazione del territorio considerato come una comunità, o eventualmente come 

insieme di comunità, capaci di affrontare problemi sociali e organizzativi, che vengono considerate tali in 

base alla dimensione sociale che rappresentano e alla qualità relazionale che esprimono; 

• promuove l’organizzazione di Estate Ragazzi 2021 con attività rivolte ai bambini/ragazzi da svolgersi dal 
21.06. 2021  al 02/07/2021; 

 

PRESO ATTO CHE:  

• l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

• il Consiglio dei Ministri con propria deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario di contagio da COVID-19, fino al 31 gennaio 

2021; 

• l'emergenza sanitaria ha reso necessario adottare restrizioni e comportamenti, che hanno sospeso attività e 

servizi per alcuni periodi ed hanno definito specifiche modalità di realizzazione, tra queste le attività 

ludiche estive rivolte a ragazzi; 

 

DATO ATTO che, a causa della situazione sanitaria, nell’estate 2020 sono state emanate le 

Linee Guida per la realizzazione delle attività ludiche da realizzarsi nei territori comunali, 

di seguito richiamate: 

• l’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020, di attuazione del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 indica 

le “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e di gioco per bambini ed 

adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid – 19”, 

• la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2020, n. 26-1436 Approvazione della nuova disciplina 

per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti nella 

fase 2 dell’emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM del 17.5.2020, All. 8 

• la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760, ad oggetto: "L.R. 11.03.2015, 

n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri 

di vacanza per minori. Revoca parziale della D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e 

revoca della D.G.R. 4 luglio 2016, n. 18-3561", e successive modificazioni; 
 

VALUTATO che l’iniziativa “Estate ragazzi” per il collaudato valore educativo è da 

riprendere e continuare nel corrente anno, pur con le particolari e prevedibili cautele che 

saranno forzosamente imposte ai ragazzi e agli operatori dall’emergenza sanitaria in corso; 

 

RILEVATO che l'attività estiva dovrà essere condotta in locali idonei – ove possibile 

preferibilmente esterni- secondo quanto previsto dalla normativa in materia e dovrà 

caratterizzarsi mediante l'aggregazione e la socializzazione di attività adeguate all'età dei 

partecipanti con l'obiettivo di garantire ai ragazzi un corretto equilibrio tra attività di 

crescita, condivisione, scoperta del territorio ed esperienze attraverso il gioco; 

 

PRESO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale di organizzare il centro estivo 

2021 per il tramite di una cooperativa di servizi; 

 

PROGETTO ESTATE 2021 DIAMO CORPO ALLE EMOZIONI, PRESENTATO DALLA 

COOPERATIVA 80. PROVVEDIMENTI  



 

DATO Atto che la cooperativa cui verrà affidato il servizio dovrà impegnarsi a rispettare la 

normativa Anti covid tempo per tempo vigente al fine di garantire la salute e la sicurezza 

dei ragazzi coinvolti nell’iniziativa;  

 

PRECISATO che: 
-  gli operatori saranno garantiti dalla cooperativa in numero adeguato, e che, eventualmente, potranno 

essere aggregati altri volontari; 

verranno adottate tutte le misure di prevenzione anti covid; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 

1, nonché l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 

267/00, espressi dai Responsabili del Servizio e riportati nella premessa del presente atto; 

 
Con votazione unanime favorevole espressa palesemente 

DELIBERA 
1. Di confermare, per il corrente anno, la realizzazione di un centro estivo avente le 

caratteristiche indicate nella premessa per il tramite di una cooperativa di servizi; 

2. Di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione dei provvedimenti conseguenti; 

3. Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to ROSSO Laura                                                               f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 22.06.2021                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot. 5102 in data 22.06.2021   
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 22.06.2021  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 10.06.2021  
 
               x    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 22.06.2021 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


