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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 79 DEL 12/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI CON DIRIGENTI SCOLASTICI E
PARROCI DELLA CITTÀ DI LODI PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DI
SCUOLE E ORATORI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DEI CENTRI
ESTIVI IN RELAZIONE ALLA ATTUALE EMERGENZA COVID-19.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno 2020 addì 12 del mese di giugno alle ore 14:20 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Rizzi Claudia; Tarchini
Alberto.

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale

Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI CON DIRIGENTI SCOLASTICI E
PARROCI DELLA CITTÀ DI LODI PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DI SCUOLE E ORATORI
DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI IN RELAZIONE ALLA
ATTUALE EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- Il comune di Lodi intende organizzare un rete di centri estivi diffusi sul proprio territorio al fine
di andare incontro alle esigenze delle famiglie che per ragioni di lavoro hanno la necessità di
utilizzare servizi di intrattenimento dei minori per il periodo estivo;
- A tal fine, il Comune di Lodi ha progettato centri estivi per i ragazzi tra i 3 e i 14 anni
utilizzando locali messi a disposizione dagli Istituti comprensivi della Città;
- Tale progetto, però, riuscirà ad intercettare e soddisfare solo una parte delle esigenze delle
famiglie lodigiane, come si evince dal sondaggio effettuato dal Comune alla fine di maggio che
ha visto oltre 500 richieste di attivazione di centri estivi per l’estate 2020;
- L’emergenza COVID-19 in atto ha determinato per le parrocchie cittadine l’impossibilità di
organizzare in proprio i tradizionali centri estivi (Grest), servizi che normalmente vengono
gestiti per il tramite di personale volontario spesso di età inferiore ai 18 anni;
- Il Comune e le Parrocchie di Lodi, autorizzate dalla Diocesi, hanno concordato che gli oratori
parrocchiali potranno essere messi a disposizione di operatori professionali che organizzino in
autonomia centri estivi;
CONSIDERATO CHE:
- Il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 in vigore dal 18 maggio e relativi allegati e in particolare
l’Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzati di socialità e
gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, prescrivono le lineeguida cui attenersi per l’attivazione di Centri estivi;
- con Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020, il Presidente di regione Lombardia ha previsto la
possibilità di progettare e attivare, a partire dal 15 giugno 2020, i servizi e gli interventi per
l’infanzia e l’adolescenza (3-17 anni) nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, elencando gli
adempimenti cui gli enti gestori e le famiglie sono chiamati;
CONSIDERATO importante, sostenere tutte le iniziative a sostegno delle famiglie, oggi in grande
difficoltà causa emergenza sanitaria
EVIDENZIATO che tali iniziative, sono volte a ripristinare le condizioni per l’esercizio da parte di
bambini e bambine del diritto alla socialità e al gioco, anche oltre i confini della dimensione
domestica e familiare
DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il
Funzionario Dott. ssa Valentina Guidi;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 2, Dott. Giuseppe
Demuro, ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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DATO ATTO che, non essendoci riflessi diretti o indiretti sul bilancio o sul patrimonio dell’ente, si
prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma I, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DELIBERA
1) Di approvare le premesse perché facciano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “PROTOCOLLO D’INTESA TRA I
DIRIGENTI SCOLASTICI E IL COMUNE DI LODI PER L’UTILIZZO DEI LOCALI
DELLE SCUOLE PER ORGANIZZARE I CENTRI ESTIVI PER L’ESTATE 2020 IN
RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 ANNO 2020” allegato A) al
presente provvedimento perché ne faccia parte integrante e sostanziale;
3) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LE
PARROCCHIE DI LODI E IL COMUNE DI LO DI PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DEGLI
ORATORI PARROCCHIALI PER ORGANIZZARE I CENTRI ESTIVI PER L’ESTATE 2020
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 ANNO 2020”, allegato B) al
presente provvedimento perché ne faccia parte integrante e sostanziale;
4) Di demandare al Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino, l’adozione di
ogni atto e provvedimento conseguente al presente provvedimento, ivi compresa l’approvazione
dei progetti di Centri estivi che saranno inviati dagli enti gestori al Comune, ai sensi
dell’ordinanza n. 555/2020 del Presidente della Regione Lombardia, secondo il modello allegato
C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
5) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera per consentire la tempestiva
attivazione dei centri estivi per l’estate 2020, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere per consentire la tempestiva attivazione dei
centri estivi per l’estate 2020;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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con firma digitale
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