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COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
 

N° 43 del 14/05/2021 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE 
DI SPAZI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE AD 
ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE PER BAMBINI/ADOLESCENTI 
(CENTRO ESTIVO 2021) - DIRETTIVE 

 

L'anno duemilaventuno addì 14 del mese maggio alle ore 10:00, nella Casa 
Comunale si è riunita la Giunta alla presenza di: 

 

  

FAEDDA, Mario Antonio Presente  

SIFFU, Salvatore Presente  

PALA, Fabio Antonello Presente  

PINNA, Gianluca Presente  

 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione 
(art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Generale: Dr. 
Giuseppe Manca. 
 
 Il Presidente Avv. Mario Antonio Faedda, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione n. 2021/84 del 13.05.2021; 

 
PREMESSO 
- che questo Ente Comunale, nell’esercizio dei propri poteri di autonomia statutaria, regolamentare 

e programmatoria, pur nelle ristrettezze economiche dovute ai tagli subiti in fase di trasferimento di 
risorse da parte dello Stato e della Regione, intende portare avanti la propria attività inerente le 
tematiche socioculturali particolarmente sentite da questa Amministrazione in quanto strategiche 
per lo sviluppo e integrazione della comunità tutta, in particolare dei minori e degli adolescenti di 
Olmedo; 
- che rientra tra gli obiettivi prioritari di questo Ente sostenere tutte quelle iniziative di carattere 

socioeducativo e ludico-ricreativo, promosse dall’associazionismo locale e non, meritevoli sulla 
base delle proposte progettuali presentate, del personale qualificato e dell’articolazione del 
programma; 
- che le associazioni culturali, sportive, ricreative e di volontariato - nell’ottica di un lavoro di rete 

volto a coinvolgere la popolazione - rappresentano dei partner privilegiati dell’Ente con le quali 
collaborare attivamente con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità locale e di 
sviluppare un più radicato senso di appartenenza al territorio; 
 
RICHIAMATE le Linee Programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021, approvate con 
Deliberazione C.C. n. 36/2016; 
 

CONSIDERATO che la perdurante situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare fin dal 
2020 con la pandemia da Covid-19, ha reso necessari una serie di interventi sociali di carattere 
restrittivo che hanno limitato le normali attività della popolazione, comprese quelle di carattere 
educativo e scolastico creando un innaturale isolamento dei minori e degli adolescenti dalle loro 
ordinarie attività di socializzazione, scambio e confronto con i propri pari; 

DATO ATTO che a partire dal mese di marzo 2020, a causa della contingenza legata al 
contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, sono stati emanati 
vari provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica che hanno 
portato, tra l'altro, alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e al rinvio di eventi e manifestazioni caratterizzate 
dall'assembramento di un numero rilevante di persone; 
 
CONSIDERATO che con il  D.L. n. 33/2020 sono state adottate 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” redatte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche 
della famiglia congiuntamente all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Unione delle Province 
d'Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società Italiana di Pediatria, d'intesa 
con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Politiche 
Giovanili e dello Sport, ed integrate con le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del 
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 

DATO ATTO che le Linee Guida sopra richiamate costituiscono un documento fondamentale per 

la creazione di una progettualità in ambito di attività estive per minori che sarà possibile realizzare 
subordinatamente al puntuale rispetto delle regole ivi previste in tema di accessibilità, rapporto 
numerico per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del distanziamento e 
modalità di accompagnamento da parte dei genitori; 
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RICHIAMATO il D.L. 22/04/2022 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19”; 
 
RICHIAMATO il DPCM 21/04/2021 “Proroga emergenza Covid”; 
 
RICHIAMATE altresì le prescrizioni a cui attenersi nelle zone “arancione” per quanto attiene la 
ripresa delle attività motorie e sportive come riportato nelle FAQ emanate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri;  
 
CONSIDERATO che gli effetti del lungo isolamento causato dalla pandemia si riverberano a livello 
planetario su tutta la popolazione ed in particolare sui minori e adolescenti, causando una serie di 
problemi piuttosto allarmanti sul piano della salute sociale e individuale, quali disturbi di ansia, 
irritabilità, stress e disturbi del sonno, fino ad arrivare ai casi estremi in 
aumento di autolesionismo e tentato suicidio, così come si rileva dall’ampia pubblicistica in merito; 
 
DATO ATTO che questa Amministrazione, anche per il 2021, intende sostenere giovani e 
adolescenti con la promozione di iniziative che contribuiscano a favorire le occasioni di incontro tra 
gli appartenenti a queste fasce sociali particolarmente sensibili e delicate, seppure con le dovute 
precauzioni volte a prevenire qualsiasi forma di contagio da covid-19; 
 
CONSIDERATO che in questa ottica si intende favorire la libera iniziativa del privato sociale, 
educativo e sportivo affinché si presentino dei progetti di Centro Estivo volto a dare risposte alle 
esigenze dei minori e degli adolescenti, nonché a conciliare i tempi di lavoro delle famiglie con le 
esigenze educative, ludiche e di tempo libero dei propri figli; 
  
ATTESO che alla luce di quanto premesso, con il presente atto si intendono dettare delle linee 
guida generali su modalità e obiettivi da perseguire da parte degli organi tecnici dell’Ente, come da 
seguente specifica: 
 
Il Comune di Olmedo, mette a disposizione in uso gratuito e temporaneo le seguenti strutture di 
proprietà dell’Ente per la realizzazione di un Centro Estivo 2021: Campo di calcio in erba sintetica 
con le relative pertinenze, palestra b) con la contigua area esterna. 
 

 Il progetto di Centro Estivo dovrà essere individuato tramite manifestazione di interesse ad 
evidenza pubblica; 
 

 La manifestazione di interesse ha come oggetto l'individuazione di soggetti idonei 
interessati alla realizzazione di progetti relativi ad attività educative e/o sportive e/o ludiche 
e/o ricreative rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni, sul territorio comunale nel 
periodo estivo (giugno – settembre 2021); 
 

 L’organismo individuato, nell’accesso ai servizi dovrà dare priorità alle famiglie con 
maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura familiare e lavoro (entrambi i genitori 
lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con il 
telelavoro, condizioni di fragilità o altro); 
 

 La Commissione giudicatrice all’uopo designata ha il compito di valutare la migliore 
proposta progettuale nel rispetto della seguente indicazione giuntale:  

I progetti presentati dalle società locali e/o da compagine in cui sono presenti una o 
più società locali avranno diritto ad un bonus di punti 5 in più oltre al punteggio 
raggiunto con la valutazione del progetto; 
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 Chi può presentare istanza:  
a) Enti del terzo settore;  
b) Enti pubblici;  
c) Operatori economici ed enti privati; 
 

 Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale in locali/strutture di proprietà comunale 
e spazi aperti. In particolare l’Ente metterà a disposizione dei soggetti aggiudicatari: 
a) il complesso sportivo “Pintore Caddeo” e in specifico: il campo da gioco in erba sintetica 

con le rispettive pertinenze e la palestra b) con relative pertinenze e gli spazi antistanti 
all’aperto; 
 

 Le attività devono essere rivolte ai/alle bambini/e ed adolescenti, 3/14 anni suddivisi per 
fasce di età; 
 

 Elementi costitutivi del progetto. Il progetto dovrà contenere: 
 

1) una dichiarazione di assunzione di responsabilità nei confronti dei bambini e degli 
adolescenti, in considerazione del particolare momento di emergenza sanitaria in 
corso e sulla base delle disposizioni / protocolli anticovid in relazione al colore 
regionale (bianco – giallo - arancione – rosso); 

2)  un analitico dettaglio relativamente all’organizzazione del servizio coerente con le 
norme anti covid-19 finora emanate, evidenziando in particolare, le finalità, le attività 
che si intendono realizzare e l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della 
giornata, qualifica del personale impiegato e numero degli addetti, suddiviso per 
orari e turni, come sotto specificato: 

a) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con 
distinzione dei tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e 
successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il 
suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate; 

b) il numero e l’età dei bambini e degli adolescenti che si intendono accogliere, 
nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile, tale da garantire il 
prescritto distanziamento fisico (gli ingressi e le uscite dovranno essere 
scaglionati almeno di 5/10 minuti con punti di ingresso e punti di uscita 
differenziati e individuati da percorsi obbligati; i punti di accoglienza 
dovranno essere predisposti all'esterno dell'area/struttura per evitare che gli 
adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle 
attività); 

c) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale – ad 
esempio, accessi, aree gioco, aree servizio – dovranno essere rappresentati 
in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e 
gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la 
corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, 
distanziamento fisico; 

d) i tempi di svolgimento delle attività e relativo programma giornaliero di 
massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse 
situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza, 
individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di 
lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali; 

e) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto 
numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi 
compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e 
organizzativo del gruppo degli operatori; 
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f) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed 
adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da 
fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al 
fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da 
proporre e realizzare; 

g) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale 
impiegato anche attraverso dichiarazioni o certificazioni; 

h) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica 
della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da 
identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 

i) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria 
dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e 
attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica; 

j)  le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle 
persone che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine; 

k) indicazione dei costi stimati per la realizzazione delle attività e le tariffe 
applicate agli utenti; 
 

 Impegni del Comune - Il Comune di Olmedo, oltre a mettere a disposizione in uso gratuito 
le strutture con i relativi oneri di gestione, si impegna ad attivare le misure di sostegno 
dedicate a favorire la partecipazione di minori in stato di fragilità/disagio, segnalate 
dall’Ufficio del Servizio Sociale dell’Ente;  

Il Comune potrà intervenire economicamente in caso di emanazione di disposizioni di carattere 
regionale/nazionale che prevedono finanziamenti per le finalità di cui al presente Bando. Nella 
fattispecie, l’Ente interverrà nel rispetto delle eventuali disposizioni normative in merito, integrando 
le presenti linee di indirizzo. 

 
UDITA la presentazione del Sindaco (provvisoriamente titolare delle funzioni assessoriali inerenti i 
servizi "Pubblica Istruzione – Servizi sociali – Politiche Giovanili e di Genere" dal 19/03/2021, 
giusto Decreto n. 3 del 19/03/2021) delle Linee di Indirizzo per l’avvio della manifestazione di 
interesse per la realizzazione dei “Centri Estivi 2021”;  
 
RITENUTO opportuno approvare le su citate linee di indirizzo;  
 
VISTO lo Statuto Comunale allegato alla Delibera CC N. 14 del 20 maggio 1999, esecutivo dal 20 
settembre 1999; D.lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 T.U.E.L. 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1. DI FARE PROPRIA la premessa narrativa; 

 
2. DI APPROVARE le seguenti linee di indirizzo per dare corso al progetto “Centro Estivo 2021: 
 
Il Comune di Olmedo, mette a disposizione in uso gratuito e temporaneo le seguenti strutture di 
proprietà dell’Ente per la realizzazione di un Centro Estivo 2021: Campo di calcio in erba sintetica 
con le relative pertinenze, palestra b) con le relative pertinenze e la contigua area esterna. 
 

 Il progetto di Centro Estivo dovrà essere individuato tramite manifestazione di interesse ad 
evidenza pubblica; 
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 La manifestazione di interesse ha come oggetto l'individuazione di soggetti idonei 
interessati alla realizzazione di progetti relativi ad attività educative e/o sportive e/o ludiche 
e/o ricreative rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni, sul territorio comunale nel 
periodo estivo (giugno – settembre 2021); 

 L’organismo individuato, nell’accesso ai servizi dovrà dare priorità alle famiglie con 
maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura familiare e lavoro (entrambi i genitori 
lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con il 
telelavoro, condizioni di fragilità o altro); 

 La Commissione giudicatrice all’uopo designata ha il compito di valutare la migliore 
proposta progettuale nel rispetto della seguente indicazione giuntale:  

I progetti presentati dalle società locali e/o da compagine in cui sono presenti una o 
più società locali avranno diritto ad un bonus di punti 5 in più oltre al punteggio 
raggiunto con la valutazione del progetto; 

 Chi può presentare istanza:  
a) Enti del terzo settore;  
b) Enti pubblici;  
c) Operatori economici ed enti privati; 

 Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale in locali/strutture di proprietà comunale 
e spazi aperti già individuati. In particolare l’Ente metterà a disposizione dei soggetti 
aggiudicatari: il complesso sportivo “Pintore Caddeo” e in specifico: il campo da gioco in 
erba sintetica con le rispettive pertinenze e la palestra b) con relative pertinenze e gli spazi 
antistanti all’aperto; 

 Le attività devono essere rivolte ai/alle bambini/e ed adolescenti, 3/14 anni suddivisi per 
fasce di età; 

 Elementi costitutivi del progetto. Il progetto dovrà contenere: 
3) una dichiarazione di assunzione di responsabilità nei confronti dei bambini e degli 

adolescenti, in considerazione del particolare momento di emergenza sanitaria in 
corso e sulla base delle disposizioni / protocolli anticovid in relazione al colore 
regionale (bianco – arancione – rosso); 

4)  un analitico dettaglio relativamente all’organizzazione del servizio coerente con le 
norme anti covid-19 finora emanate, evidenziando in particolare, le finalità, le attività 
che si intendono realizzare e l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della 
giornata, qualifica del personale impiegato e numero degli addetti, suddiviso per 
orari e turni, come sotto specificato: 

l) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con 
distinzione dei tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e 
successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il 
suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate; 

m) il numero e l’età dei bambini e degli adolescenti che si intendono accogliere, 
nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile, tale da garantire il 
prescritto distanziamento fisico (gli ingressi e le uscite dovranno essere 
scaglionati almeno di 5/10 minuti con punti di ingresso e punti di uscita 
differenziati e individuati da percorsi obbligati; i punti di accoglienza 
dovranno essere predisposti all'esterno dell'area/struttura per evitare che gli 
adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle 
attività); 

n) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante 
l’utilizzo di una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti 
funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio – siano 
rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per 
regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne 
preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e 
sanità, distanziamento fisico; 
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o) i tempi di svolgimento delle attività e relativo programma giornaliero di 
massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse 
situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza, 
individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di 
lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali; 

p) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto 
numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi 
compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e 
organizzativo del gruppo degli operatori; 

q) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed 
adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da 
fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al 
fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da 
proporre e realizzare; 

r) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale 
impiegato anche attraverso dichiarazioni o certificazioni; 

s) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica 
della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da 
identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 

t) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria 
dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e 
attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica; 

u)  le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle 
persone che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine; 

v) indicazione dei costi stimati per la realizzazione delle attività e le tariffe 
applicate agli utenti; 

 Impegni del Comune - Il Comune di Olmedo, oltre a mettere a disposizione in uso gratuito 
le strutture con i relativi oneri di gestione, si impegna ad attivare le misure di sostegno 
dedicate a favorire la partecipazione di minori in stato di fragilità/disagio, segnalate 
dall’Ufficio del Servizio Sociale dell’Ente;  

Il Comune potrà intervenire economicamente in caso di emanazione di disposizioni di carattere 
regionale/nazionale che prevedono finanziamenti per le finalità di cui al presente Bando. Nella 
fattispecie, l’Ente interverrà in nel rispetto delle eventuali disposizioni normative in merito, 
integrando le presenti linee di indirizzo 
 
3. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Socio Culturale di attivare una procedura ad 

evidenza pubblica per l’acquisizione delle proposte progettuali da parte dei soggetti interessati 
ad organizzare i centri estivi nel periodo giugno– settembre 2021 in locali e/o spazi reperiti e 
messi a disposizione dall’Ente, nel rispetto delle Linee generali di indirizzo disposte da questa 
Amministrazione e approvate con il presente atto giuntale. 

 
4. DI DARE ATTO che le proposte pervenute saranno valutate da una commissione all’uopo 

costituta dal personale dell’Ente professionalmente competente in materia di programmi e 
politiche sociali;  
 

5. DI DARE MANDATO agli uffici competenti di compiere tutte le azioni e attività necessarie per 
l’attuazione di quanto previsto nel presente atto, con particolare riferimento – per quanto 
concerne l’Ufficio Tecnico, alla verifica di accessibilità/agibilità dei locali messi a disposizione 
dell’Ente; 

 

6. DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili dell’Area Socio Culturale e Tecnica e per 
gli adempimenti di rispettiva competenza; 
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INDI, con separata e unanime votazione favorevole, espressa in forma palese,  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, 
comma 2, della L.R. 2/2016 e dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, riconosciuta l’esigenza 
di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità. 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
  

Avv. Mario Antonio Faedda il Segretario Generale: Dr. Giuseppe 
Manca 

 


