
 

 

CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE 
Area Politiche Sociali e Culturali 

Ufficio servizi sociali 

Città metropolitana di Roma Capitale 

00078 - via Roma, 5 

AVVISO  

AL FINE  DELL’AUTORIZZAZIONE 

DI SERVIZI PER MINORI -   CENTRI ESTIVI 
 

L’emergenza covid–19 e le relative misure di distanziamento varate dalle autorità centrali hanno 

prodotto uno sconvolgimento nella vita dei nostri minori, privandoli dei luoghi di incontro, di gioco e 

di relazione determinando di fatto, un isolamento sociale e psicologico. 

La necessità di convivere ancora per diverso tempo con questa pandemia, impone alle istituzioni, 

per tutta la “fase 2” di favorire iniziative sicure di educazione e socializzazione dei minori, provati da 

questo nuovo assetto sociale che sta generando divari e disuguaglianze educative, nonché disagio 

psicologico.  

Nel rispetto dell’art 31 della convenzione per i diritti dell’infanzia è necessario tutelare il diritto alla 

socialità e all’aggregazione per tutti i minori, con particolare attenzione alle fasce di popolazione 

fragile e quelle più colpite dalla crisi in corso. 

 

IL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE  
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 

 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 fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19.  

 D.P.C.M. del 17 maggio 2020: “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 fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” 

 ALLEGATO 8  al sopra citato DPCM relativo alle “nuove opportunità per garantire ai bambini e agli 
adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco”; 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 27 Maggio 2020, n. Z00043, 

 
TENUTO CONTO  che a decorrere  dal  mese  di  giugno  2020  e per  il periodo estivo   è  favorita 
la   realizzazione  di progetti di attività ludico-ricreative e/o i centri estivi  per bambini di età superiore 
ai 3 anni  ed  adolescenti,   con  la  presenza  di  operatori   addetti  alla  loro  conduzione, utilizzando  
le potenzialità  di accoglienza  di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari;  
 

Si invitano gli interessati a richiedere al Comune di Monte Porzio Catone  l’autorizzazione all’apertura 

e al funzionamento di centri estivi per minori così come disposto dalla normativa sopra citata in 

particolare all’allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020. 

 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

 

La richiesta per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento del CENTRO ESTIVO 

dovrà essere presentata dal legale rappresentante  della struttura interessata via PEC all’indirizzo: 

comune.monteporziocatone@legalmail.it 

 

Per informazione in merito: tel. 069428331/53 
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