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Ordinanza del dirigente Numero 80 del 24/05/2021 
 OGGETTO: Immediata sospensione delle attività esperite dal Gruppo informale Piccole Gemme 

nel Bosco in loc. Montesca, 22 realizzate in assenza di titolo autorizzativo. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che in data 02/04/21 è pervenuta al Protocollo generale dell’Ente, registrata con n. 

17567/2021 la comunicazione della Guardia di Finanza Tenenza di Città di Castello, nella quale si 

rappresentava, a seguito di sopralluogo, lo svolgimento di un’attività adibita a servizio di 

“babysitting” in assenza di autorizzazioni da parte del “Gruppo informale Piccole Gemme nel 

Bosco”; 

 

VISTI  

- Il verbale di sommarie informazioni trasmesso dal Comandante della Polizia Municipale 

dell’Ente prot. 19881/2021 del 16/04/21 rilasciate dalla Sig.ra Attala Chiara qualificatasi 

quale “responsabile nei rapporti con i terzi” del gruppo informale sopra richiamato; 

- La comunicazione della Regione Umbria prot. 0024046/2021 del 10/05/2021, nella quale la 

Regione comunica che l’attività Piccole Gemme nel Bosco non risulta censita nell’ambito 

dei servizi socio educativi per la prima infanzia autorizzati ai sensi della LR 30/2005;  

 

VISTI altresì i seguenti atti normativi: 

- Legge regione Umbria n. 30/2005 “Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima 

infanzia”; 

- Il Regolamento Regionale 20 dicembre 2006 n. 13 “Norme di attuazione della legge 

regionale 22 dicembre 2005 n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima 

infanzia”; 

- Il Dlgs n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita sino a sei anni”; 

 

VISTO il verbale e relazione istruttoria rimesso dal Servizio Istruzione-Educazione del Comune in 

data 17 maggio 2021 da cui si rileva, sulla base dell’attenta disamina di tutta la documentazione 

pervenuta,  la natura educativa ancorchè sperimentale dell’attività ludico ricreativa messa in atto dal 

gruppo informale “Piccole Gemme nel Bosco” e nello specifico assimilabile alla tipologia di 

servizio  “Spazi Gioco” ( art. 20  Reg. Regione Umbria n. 13/2006) esercitata senza la prescritta 

autorizzazione;; 

 

CONSIDERATO che l’attivazione e  il funzionamento dei Servizi socio educativi per la Prima 

Infanzia sono sottoposti ad autorizzazione obbligatoria da parte del Comune territorialmente 

competente e che l’attività svolta dal gruppo informale “Piccole Gemme nel Bosco” risulta esserne 

priva; 

 

PRESO ATTO che il Comune ai sensi dell’art. 16 co7  della LR 30/05 è tenuto ad esercitare a  

funzioni di verifica e di controllo sui servizi per la prima infanzia esistenti sul proprio territorio; 
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RITENUTO di dover procedere con la sospensione immediata dell’attività svolta dal gruppo 

informale suddetto al fine di ripristinare il regolare e corretto svolgimento delle attività rivolte alla 

prima infanzia;  
 

VISTI gli artt. 107, 109 e 110 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali); 

 

PRECISATO che con decreto sindacale n. 19 del 27/05/2020 è stato conferito alla Dott.ssa Giuliana 

Zerbato l’incarico di direzione del Settore Istruzione, Politiche sociali, Sport, Cultura ed attribuito 

alla stessa il potere di assumere atti di gestione con valenza esterna; 

 

VALUTATO positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;  

 

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis 

della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma II e 7 del D.P.R. 62/2013; 

 

 

ORDINA 

 

Per quanto sopra, al gruppo informale “Piccole Gemme nel Bosco” e,  per esso, alla Signora 

Micheletti Sara, in qualità di legale rappresentante del suddetto Gruppo Informale, l’immediata 

sospensione delle attività esperite in loc. Montesca, 22 e sopra descritte, realizzate in assenza di 

titolo autorizzativo; 

 

DISPONE 

 

Ai sensi art. 23 bis della L.R. 30/2005 comma 1 l’irrogazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista: 

“Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia senza la prescritta autorizzazione 

rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 

3.000,00 a euro 10.000,00”  

 

       

 

AVVERTE 

 

che, a norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso il presente 

provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso innanzi alla giurisdizione 

amministrativa, nelle seguenti forme: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, 

per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 

104 del 02/07/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, per 

i soli motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii.;  
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Ai sensi dell’art. 8, comma II, lett. c), della Legge n. 241 del 07/08/1990 il Responsabile del 

procedimento e del Provvedimento finale è il Dirigente del Settore Istruzione, Politiche Sociali, 

Sport Cultura; 

 

DISPONE 

 

Di notificare il presente provvedimento a: 

 

 Signora Micheletti Sara, residente in Città di Castello, Località Nuvole Vocabolo Teverina 

n. 4/A per il Gruppo Informale “Piccole Gemme nel Bosco” loc. Montesca, 22 

 Comando di Polizia Municipale SEDE 

 Tenenza Guardia di Finanza Città di Castello 

 USL Umbria 1 Servizio Igiene e Prevenzione 

 

 
 

 

Città di Castello, 24/05/2021 Il Dirigente 

 Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 

 

 


