
 

AZIENDA SPECIALE “TE RRACINA” 
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA (PROVINCIA DI TERRACINA) 

04019 Terracina - Via G. Leopardi 73, - Tel. 0773 707405, fax 0773 707408 
e-mail info@aziendaspecialeterracina.it 

 

           AVVISO PUBBLICO 

DI PRECISAZIONE   

AI FINI 
DELL’AUTORIZZAZIONE 

                     DI SERVIZI PER MINORI 
 

         CENTRI ESTIVI 2020 

 

Premesso che l’Azienda Speciale Terracina unitamente all’Amministrazione Comunale, ha 

pubblicato in data 03.06.2020  l’Avviso Pubblico ai fini dell’autorizzazione di servizi per 

minori cosiddetti centri estivi . 

 

VISTA 

-  l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 05.06.2020 n. 46 e in  

particolare quanto previsto nella scheda tecnica servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza relativamente all’accordo da sottoscrivere tra ente gestore, 

personale e genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione di servizi 

finalizzate al contrasto della diffusione del virus (c.d. patto di responsabilità 

reciproca); 

- L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 13.06.2020 n. Z00047 “ 

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’art. 32, comma 

3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.  

 

CONSIDERATO che la conferenza delle regioni e delle provincie autonome ha 

approvato le linee guida n. 20/83/cr01/cov19 stabilendo che “non è prevista 

approvazione della proposta organizzativa dei centri da parte delle aziende sanitarie 

locali, inoltre, non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del 

pediatra per l’ammissione al centro. 
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IL COMUNE DI TERRACINA 

Tramite il suo Ente Strumentale 

l’Azienda Speciale Terracina 

 
VISTI: 

 
L.R. DEL LAZIO N. 41/2003 E SS.MM.II. 

 

D.G.R. DEL LAZIO N. 1304/2004 

 

D.G.R. DEL LAZIO N. 125/2015 

 

Le 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 fronteggia- re l’emergenza 
epidemiologica da covid-19. (GU serie generale n.126 del 17-05- 2020) 

 
AVVISA 

Chi intende favorire l’attivazione di Centri Estivi per l’ano 2020, devono richiedere 
all’Azienda Speciale Terracina l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento per 
minori compilando il Modulo A – Modello per le comunicazione di avvio attività – 
delle linee guida “ Servizi per l’infanzia e l’adolescenza , allegato al presente Avviso 
e parte integrante della Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 
13.06.2020 n. Z00047 nel rispetto delle disposizioni nazionali in tema di sicurezza 
per emergenza covid-19. 
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SI INVITANO 

Tutti gli interessati ad attivare centri estivi per l’anno 2020 a richiedere al comune di 
Terracina tramite l’Azienda Speciale Terracina, l’autorizzazione all’apertura e al 
funzionamento di centri estivi per minori compilando il modulo A  allegato al presente 
avviso. 

 
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

 

La richiesta per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funziona mento del 
centro estivo dovrà essere presentata dal legale rappresentante della struttura 
interessata utilizzando il modulo A allegato, compilato in tutte le sue parti e inviata 
all’azienda speciale Terracina a mezzo mail all’indirizzo 
info@aziendaspecialeterracina.it 

 

L’autorizzazione verrà rilasciata dall’Azienda Speciale, preposta a tale servizio, ai sensi 
della L.R. n. 41/2003, ed avrà validità annuale rinnovabile di anno in anno, fino ad un 
massimo di tre anni, previa conferma annuale, da parte dei legali rappresentanti dei 
soggetti interessati, della permanenza del possesso dei requisiti strutturali e/o 
organizzativi, se rimasti invariati, del proprio centro estivo in conformità a quanto 
previsto dalla L.R. n. 41/2003 e dalla DGR n. 1304/2004 cosi come integrata dalla 
DGR n. 125/2015. 

 
Spetta all’Azienda- Ente Strumentale del Comune, la vigilanza ed il controllo 
sull’attività dei centri estivi per minori ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 41/2003. 
Sono confermati i requisiti per la partecipazione contenuti nell’avviso del 
03.06.2020 
 
Terracina, 15 Giugno 2020       Il Direttore 

Dott.ssa Carla Amici  
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