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OGGETTO:  CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESSO LA "COLONIA ENRICHETTA”  E 

PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

IN VIA PAPA GIOVANNI RESIDENTI IN ABBIATEGRASSO - APPROVAZIONE 

GRADUATORIE DEFINITIVE 

 

Il Dirigente 

 

Su proposta del responsabile del servizio, dott.ssa Patrizia Scheggia. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei dirigenti. 

VISTO il decreto del Sindaco del 10 novembre 2020, n. 25 di conferimento al dott. Francesco Reina 

dell’incarico di direzione del settore Servizi alla Persona. 

VISTO il vigente regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli uffici, con cui la giunta 

comunale ha stabilito, tra le altre cose, l’assetto organizzativo dell’ente individuando i settori e i 

compiti attribuiti ai medesimi. 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 3 febbraio 2021, n. 13 con cui sono stati 

approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 e il Bilancio 

di Previsione per il triennio 2021-2023. 

VISTO il Regolamento per il centro ricreativo diurno per i bambini della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria e secondaria di primo grado, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

dell’8 marzo 2011, n. 27, modificato e integrato con deliberazione del Consiglio comunale  dell’8 

marzo 2012, n. 15. 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 28 dicembre 2020, n. 182 di approvazione del 

Piano di intervento per l’attuazione del Diritto allo Studio anno scolastico 2020/2021, con la quale è 



stata prevista la realizzazione dei centri ricreativi estivi diurni per i bambini della scuola 

dell’infanzia e dei ragazzi delle scuole dell’obbligo. 

CONSIDERATO che nei termini previsti dal vigente regolamento comunale, approvato con 

delibera di Consiglio comunale dell’8 marzo 2011, n. 27, modificato e integrato con deliberazione 

del Consiglio comunale dell’8 marzo 2012, n. 15, è stato pubblicato l’avviso per le iscrizioni ai 

Centri Ricreativi Estivi,  dal 18 al 24 maggio 2021. 

CONSIDERATO che il regolamento comunale per il centro ricreativo diurno per i bambini della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado prevede  la partecipazione 

al centro ricreativo estivo è riservata ai soli residenti del comune di Abbiategrasso. 

VISTO  l’art. 5 del Regolamento per il centro ricreativo diurno per i bambini della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado, che prevede le seguenti priorità di 

accesso al servizio: 

 i bambini disabili la cui condizione risulti chiaramente documentata;  

 i bambini con problematiche relazionali nell’ambito della famiglia, su segnalazione motivata 

e documentata dei servizi sociali o certificata da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

CONSIDERATO che quanto alla capienza del CRDE dedicato ai  ragazzi della scuola primaria e 

secondaria di primo grado, l’allora Azienda Sanitaria Locale Milano 1, con nota prot. n. 28327 del 

17 luglio 2014, ha comunicato di aver verificato  che l’unità d’offerta denominata “Centro 

Ricreativo Diurno Colonia Elioterapica Enrichetta” possiede i requisiti previsti dalla normativa ai 

fini del funzionamento, per un numero di 150 posti. 

CONSIDERATO che relativamente al CRDE dedicato ai  ragazzi della scuola primaria e secondaria 

di primo grado, in considerazione della  massima capienza autorizzata della struttura, al fine di 

soddisfare il maggior numero di richieste, è possibile accogliere, oltre ai bambini ammessi con 

priorità, n. 127 bambini per il periodo giugno - luglio ( n. 7 settimane) e n. 60 bambini per il 

periodo agosto – settembre ( n. 2 settimane). 

CONSIDERATO che, per effetto di questa decisione, il numero complessivo degli utenti accolti 

non supera il limite di  n. 150 posti, stabilito dall’autorizzazione già citata. 

CONSIDERATO che quanto alla capienza del CRDE dedicato all’infanzia, l’allora Azienda 

Sanitaria Locale Milano 1, con nota  prot. n. 30419 del 29 luglio 2011, ha comunicato di aver 

verificato che l’unità d’offerta denominata “Centro Ricreativo Diurno Scuola dell’infanzia estiva, 

via Papa Giovanni XXIII”,  possiede i requisiti previsti dalla normativa ai fini del funzionamento,  

per un numero di 170 posti. 

CONSIDERATO che relativamente al CRDE per la scuola dell’infanzia, in considerazione della  

massima capienza della struttura autorizzata, al fine di soddisfare il maggior numero di richieste, è 

possibile accogliere, oltre ai bambini ammessi con priorità, n. 130 bambini per ogni periodo. 

CONSIDERATO che, per effetto di questa decisione, il numero complessivo degli utenti accolti 

non supera il limite di  n. 170 posti, stabilito dall’autorizzazione già citata. 



CONSIDERATO che il servizio è organizzato tenendo presente le esigenze delle famiglie 

soprattutto in relazione ai bisogni conseguenti agli impegni lavorativi dei genitori  e in 

ottemperanza all’ordinanza emessa del Ministero della Salute in concerto con il Ministro per le Pari 

Opportunità del 21 maggio 2021  “Linee guida per la gestione in  sicurezza di attività educative non 

formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, che 

aggiorna il documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 

marzo 2021, nel limite della capacità ricettiva delle strutture che possono essere messe a 

disposizione da parte del Comune di Abbiategrasso. 

CONSIDERATO che i Centri ricreativi diurni estivi sono articolati in turni settimanali fissi, dal 

lunedì al venerdì. e che potranno essere assegnate eventuali settimane aggiuntive su richiesta, 

utilizzando la medesima graduatoria.  

CONSIDERATO che nei termini previsti dall’avviso sono pervenute: 

- per il centro ricreativo Scuola dell’Infanzia n. 131 domande, di cui n. 4 non ammissibili,  

perché presentate da utenti non residenti nel comune di  Abbiategrasso; 

- per il centro ricreativo Colonia Enrichetta n. 278 domande di cui n. 4 non ammissibili,  

perché presentate da utenti non residenti nel comune di  Abbiategrasso. 

CONSIDERATO che come previsto dall’art. 4  Regolamento per il centro ricreativo diurno per i 

bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado, il servizio  

completata l’istruttoria delle domande pervenute, con determinazione del 27 maggio 2021, n. 393 

ha approvato le graduatorie provvisorie dei due CRDE. 

CONSIDERATO che come prevede il citato regolamento le graduatorie provvisorie sono state 

pubblicate sul sito internet del Comune. 

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 4 del citato regolamento, è prevista la possibilità di 

presentare ricorso motivato avverso la graduatoria provvisoria.  

CONSIDERATO che dei diciannove ricorsi pervenuti nel termine stabilito del 30 maggio 2021, 

nessuno di questi ha potuto trovare accoglimento in quanto i motivi di ricorso non erano 

riconducibili ad un’errata valutazione dei requisiti contenuti nella domanda di iscrizione. 

CONSIDERATO, in particolare, che i ricorsi erano volti ad integrare o modificare i requisiti 

dichiarati al momento della domanda. 

CONSIDERATO che non è prevista la possibilità da parte dell’utente di integrare o modificare la 

domanda presentata oltre  termini di scadenza della stessa.  

CONSIDERATO che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse in relazione al presente 

atto, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Codice di comportamento emanato con decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 nonché ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 

241. 

DETERMINA 



1. di  rigettare per le motivazioni in premessa i diciannove ricorsi presentati contro le 

graduatorie provvisorie approvate con determinazione del 27 maggio 2021, n. 393, riportati 

nell’allegato C di questa determinazione; 

2. di confermare  la graduatoria provvisoria, del Centro Ricreativo Estivo Diurno per l’infanzia 

rendendola così definitiva; 

3. di confermare  la graduatoria provvisoria, del Centro Ricreativo Estivo Diurno “ Colonia 

Enrichetta “ per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado  rendendola così 

definitiva; 

4.  di ammettere al centro ricreativo estivo per i bambini della scuola dell’infanzia n. 127 delle 

n. 131 domande pervenute, come risulta dal prospetto “allegato A”, 

5. di dare atto che per il CRDE infanzia, sono ancora disponibili i seguenti posti che  potranno 

essere assegnati su richiesta, utilizzando la medesima graduatoria; 

dal 5 al 9 luglio  Dal 12 al 16 luglio  dal 19 al 23 luglio Dal 26 al 30 luglio 

17 21 33 43 

 

6. di ammettere al Centro Ricreativo Diurno Estivo, presso la colonia Enrichetta n. 274 delle n. 

278 istanze pervenute; 

7. di dare atto che per CRDE presso la colonia Enrichetta sono ancora disponibili i seguenti 

posti che potranno essere assegnati su richiesta utilizzando la medesima graduatoria: 

dal 14 al 

18 giugno 

Dal 21 al 

25 giugno 

dal 28 

giugno al 

2 luglio 

dal 5 al 9 

luglio 

dal 12  al 

16 luglio 

dal 19 al 

23 luglio 

dal 26 al 

30 luglio 

dal 30 

agosto  al 

3 

settembre 

dal 6 al 10 

settembre 

0 0 0 0 0 0 0 28 21 

 

8. di stabilire che le domande ammesse sono accolte effettivamente nel limite dei posti 

disponibili in ciascuna settimana, secondo l’ordine di graduatoria contenuti nei citati  allegati 

“A” e “ B”; 

9. di dare atto che per le richieste posizionate in lista d’attesa, si procederà, ai sensi dell’art. 4, 

comma 8 del citato regolamento, ad avvisare le famiglie dei posti resisi disponibili; 

10. di dare atto, così come previsto dal regolamento comunale, che il mancato pagamento 

anticipato delle rette entro il termine fissato nell’avviso del 9 giugno 2021, comporterà 

l’automatica esclusione dal servizio con conseguente liberazione del posto e scorrimento 

della graduatoria;  

11. di pubblicare il presente atto all’albo on line e sul profilo del committente, nella sezione 

Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti del Dirigente; 



12. di attestare che non sussiste situazione di conflitto di interesse tra il firmatario del presente 

atto e i destinatari finali dello stesso, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Codice di 

comportamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62  e 

ai sensi dell’art.6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

13. di dare atto che la pubblicazione dell’ elenco di cui ai precedenti punti, ha valore di notifica 

nei confronti di tutti gli interessati; 

14. di individuare nella persona della dott.ssa Patrizia Scheggia il responsabile del 

procedimento per tutti gli atti di adempimento della presente determinazione, compresa la 

pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul profilo del committente, nella sezione 

Amministrazione trasparente- Provvedimenti – Provvedimenti del Dirigente, dando atto che 

per il procedimento di pubblicazione all’Albo online, con firma dei relativi certificati di 

pubblicazione, è individuata quale responsabile la sig.ra Mariella Reccagni. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA      

 Francesco Reina / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 


