
 
 

                
COMUNE DI GALLIATE 

 

CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022 
 

AVVISO 
 

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione G.C. n. 63 del 19.04.2022, il Comune di 
Galliate intende valutare, in alternativa all’organizzazione di centri estivi diurni comunali, le proposte 
di soggetti privati per lo svolgimento di centri estivi nel territorio comunale. 

 

A questo fine, i soggetti che intendono avviare una propria e autonoma attività di centro estivo 
diurno per minori in età scolare o materna nella prossima estate, possono avanzare la loro proposta, 
che dovrà essere formulata secondo le indicazioni ad oggi previste: 

 
- dalla D.G.R. 20 aprile 2018 n. 11-6760; 
- dalla D.D. 18 maggio 2018, n. 411; 
- dall’ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022 avente ad oggetto: Adozione delle 

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. 
 

Resta inteso che, qualora dovessero essere approvate ulteriori normative successivamente alla 
pubblicazione del presente avviso, le attività di centro estivo dovranno comunque rispettare le 
disposizioni vigenti al momento dell’avvio del servizio. 
 

L’apertura del Centro Estivo è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto legale 
rappresentante dell’impresa/ente che conduce come titolare l’attività, della seguente 
documentazione: 

 

A) SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – Centri di vacanza per minori, da trasmettere al 
Comune in cui ha sede il servizio: 

 

a) su modulo approvato con D.D.R. 18 maggio 2018, n. 411, in caso di Centro Estivo che si 
avvale di forme di ristorazione già autorizzate; 

 

b) tramite SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive), nel caso in cui il Centro di 
vacanza preveda attività di ristorazione che necessiti di presentazione di SCIA ai sensi 
dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004; l’obbligo di presentazione di quest’ultimo tipo di SCIA è 
legato all’esistenza di un’attività di ristorazione intesa come preparazione di alimenti da parte 
di personale appositamente dedicato, per la successiva somministrazione; 

 

c) tramite SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive), nei casi di sola somministrazione 
di pasti veicolati in multi-razioni forniti da Ditte registrate. 

 
B) Progetto organizzativo, che dovrà riportare le seguenti informazioni:  
 

1) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento; 
2) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti 
3) luogo di svolgimento del centro estivo e sue caratteristiche con planimetria degli ambienti e spazi 

utilizzati e loro organizzazione funzionale (specificare gli spazi utilizzati: spazi all'aperto e al 
chiuso, anche in relazione alle condizioni meteorologiche); 

4) il programma giornaliero di massima delle attività e tempi di svolgimento; 
5) 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; 

6) specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità 
(rapporto educatori/bambini); 

 
 
 



 
 
 
7) 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; 

8) eventuale menù settimanale e soggetto incaricato della preparazione dei pasti; 
9) polizze assicurative (infortunio e responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compreso il 

personale operante); 
 
Il progetto dovrà, inoltre, riportare le tariffe proposte alle famiglie per la frequenza di una o più 
settimane, fino alla copertura dell’intero periodo di svolgimento del centro estivo. 
 

Si precisa che il centro estivo deve svolgersi sul territorio del Comune di Galliate e la sede deve 
essere espressamente indicata nella proposta; dovrà, inoltre, essere allegata documentazione 
attestante la disponibilità degli spazi per l’intero periodo di svolgimento del Centro Estivo. 
 

Il Comune di Galliate, valutato il possesso dei requisiti di legge e di idoneità progettuale e 
organizzativa, definirà le forme di collaborazione più idonee con i soggetti organizzatori, per il 
perseguimento delle finalità sociali del servizio di centro estivo per minori in età scolare e di centro 
estivo per minori in età di scuola d’infanzia. 
 

L’Amministrazione si riserva di non dar corso ad alcun convenzionamento, qualora le proposte 
presentate non garantissero il rispetto delle normative e l’attuazione delle misure di sicurezza 
impartite e, comunque, in caso di emanazione di diverse disposizioni e/o restrizioni da parte dello 
Stato o della Regione. 

 
La documentazione richiesta dovrà pervenire al Comune di Galliate entro venerdì 13 maggio 

2022.  
 

Si avverte che, in ogni caso, potranno essere richieste integrazioni e/o precisazioni rispetto alla 
documentazione pervenuta, anche successivamente al suddetto termine. 

 

Per eventuali informazioni relative alla presentazione della SCIA tramite Sportello SUAP è 
possibile contattare lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Galliate - tel. 
0321/800769. 
 
 
Galliate, 27 aprile 2022 

 
 

La Responsabile del Settore 
Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive 

Dott.ssa Serena Demarchi 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 

 


