
COMUNE DI  Barcellona P.G.

Settore VI° Servizio II° SUAP 

 
AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO

In  questo  momento  di  grande  difficoltà  economica  e  sociale  dovuta  all'emergenza   sanitaria  è  priorità  per  

L'Amministrazione Comunale promuovere tutte le misure a sostegno del tessuto economico della Città .

Si evidenzia la necessità di ristorare gli operatori economici dalle limitazione all'uso degli spazi imposta dalle misure  

sanitarie e prevenzione del Covid-19 avviando  le più opportune procedure per consentire e/o ampliare  

“L’organizzazione  dei  centri  Estivi”al   fine  anche,  di   migliorare  la  qualità   degli  spazi  da  fruirsi,  da  parte  

dell’Utenza Interessata , nel rispetto dei distanziamenti e contingentamenti dettati  ,dalle vigenti normative sanitarie,

in applicazione delle “ Linee guida dettate  nel DPCM 17/05/2020 allegato 8;linee guida per la gestione in sicurezza  

di opportunità organizzative  di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nell’emergenza coronavirus”

Preso atto che da diversi anni l’amministrazione comunale sostiene le iniziative per la realizzazione  dei centri estivi  

e che compito della stessa è garantire proposte formative ed innovative per i suoi giovani cittadini 

Richiamati i contenuti del DPCM 17/05/2020  che attribuisce competenza ai comuni in ordine a specifici progetti  da  

sottoporre  preventivamente alla approvazione dello stesso Comune nonché,per quanto di competenza, da parte delle  

competenti  autorità sanitarie”

Considerati i contenuti delle Delibera di G. M.  n.134 del 08/06/2020  e dei suoi allegati avente ad Oggetto :-

“ Organizzazione  dei  centri  estivi-  Approvazione linee guida  operative per  la  prevenzione,contrasto  e  controllo  

dell’Emergenza Covid-19 anno 2020. 

RENDE NOTO

Ai soggetti che operano sul territorio del Comune di  Barcellona P.G.  ed interessati di presentare,

 non oltre il  15/07/ 2020

SCIA  completa di allegati per la “Organizzazione di centri Estivi

L'operatore dovrà  presentare una  richiesta secondo gli schemi  allegati alla delibera di G. M: n. 134 del 08/06/2020  

completi in tutte le loro parti.

Barcellona P.G. Lì  12/06/2020                                                           Il Sindaco

                                                                                                 Dott. Roberto  Materia
SUAP Barcellona P.G.
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