
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 46 del 17/06/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 17/06/2020 
 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO “COSTRUIAMO INSIEME LA NOSTRA ESTATE…in sicurezza 
– 2. ATTIVAZIONE PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVI DI COMUNITA’ 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Giugno alle ore 12:35, si è riunita, convocata 
con apposito avviso, la Giunta comunale, con la modalità telematica della videoconferenza, 
risultano presenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 17.6.2020 
 
OGGETTO:”PARTECIPAZIONE AL BANDO “COSTRUIAMO 

INSIEME LA NOSTRA ESTATE…in sicurezza” 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 
presente provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di 
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 17.6.2020 
 

IL SINDACO 
 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: " 

PARTECIPAZIONE AL BANDO “COSTRUIAMO INSIEME LA NOSTRA ESTATE…in sicurezza  

”,. nel testo che segue: 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

a)il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13; 

b)il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020, n. 6, ….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del 

virus COVID-19;  

c)il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

d)il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

e) il DPCM del 10 aprile 2020 e  il DPCM del 26 aprile .2020  relativi alle misure urgenti per il 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

f) ogni altra norma, ordinanza o decreto in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19; 

g) la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza del 

virus  COVID-19; 

h) il DL n. 33 del 16.5.2020 che consente lo svolgimento di alcune attività, fra cui i centri estivi, nel 

rispetto delle linee guida emanate (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per i bambini e gli adolescenti); 

i) l’ordinanza n. 555 in data 29.5.2020 della Regione Lombardia con la quale sono emanate le linee 

guida per la ripresa delle varie attività;   

RILEVATO che, in ottemperanza a quanto sopra richiamato, dal 24.2.2020 sono fra l’altro sospesi 

i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e 

grado; 

RITENUTO pertanto di fondamentale importanza per la ripresa delle attività di socialità e di gioco 
dei bambini e degli adolescenti di promuovere anche sul nostro territorio l’organizzazione dei 
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centri estivi, in collaborazione con gli enti presenti (Oratorio, Società Sportive, Enti del terzo 
settore ecc.); 
 
VISTO che il Distretto di Lecco e i relativi Ambiti e gestioni Associate dei Servizi Sociali, in 
collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Lecchese e con altri enti del terzo settore, 
intendono promuovere e sostenere progettualità territoriali in tale ambito; 
 
CONSIDERATO che a tal fine è stato emanato un bando pubblico per la presentazione di proposte 
di intervento nel quadro dell’iniziativa denominata “Costruiamo insieme la nostra estate…. in 
sicurezza!”, proponendo alcune linee di sostegno quali 1. Sicurezza sanitaria, 2. Attivazione 
Progetti Sociali ed Educativi di comunità, 3. Promozione opportunità occupazionali per persone in 
svantaggio sociale; 
 
RITENUTO pertanto di promuovere l’adesione al bando mediante la collaborazione fra il Comune e 
gli enti e le realtà del nostro territorio;  
 
DATO ATTO che la proposta, una volta predisposta, prima dell’invio nei termini previsti dal bando, 
verrà approvata con decreto del Sindaco, anche al fine della valutazione in merito al rispetto delle 
linee guida emanate;  
 
RILEVATO altresì che le proposte presentate, al fine dell’attivazione verranno comunicate ad ATS, 
per gli aspetti di competenza; 
 
DATO ATTO  infine che il Responsabile del Servizio Sociale, dopo l’approvazione dei progetti da 
parte degli enti preposti, dovrà provvedere agli adempimenti amministrativi preordinati 
all’attuazione degli stessi;  
 
CON VOTI  

D E L I B E R A  
 

1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al bando pubblico per la presentazione di 
intervento nel quadro dell’iniziativa denominata “Costruiamo insieme la nostra estate…. in 
sicurezza!”, proponendo alcune linee di sostegno quali 1. Sicurezza sanitaria, 2. Attivazione 
Progetti Sociali ed Educativi di comunità, 3. Promozione opportunità occupazionali per persone in 
svantaggio sociale, promosso dal Distretto di Lecco e i relativi Ambiti e gestioni Associate dei 
Servizi Sociali, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Lecchese e con altri enti del 
terzo settore; 
  
2. di promuovere l’adesione al bando mediante una progettualità in collaborazione fra il Comune e 
gli enti del terzo settore; 
 
3. di dare atto che la proposta che verrà elaborata: 
- sarà approvata con decreto del Sindaco, anche al fine della valutazione in merito al rispetto delle 
linee guida emanate; 
- sarà trasmessa per la valutazione alla segreteria del bando; 
- sarà comunicata all’ATS per gli aspetti di competenza per l’attivazione dei progetti; 
 
4. di dare atto infine che il Responsabile del Servizio Sociale, dopo l’approvazione dei progetti da 
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parte degli enti preposti, dovrà provvedere agli adempimenti amministrativi preordinati 
all’attuazione degli stessi. 
        
        Il Sindaco 
      Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 381 del 16/06/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 17/06/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 538 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 30/06/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


