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NOTA INFORMATIVA RIVOLTA AI GESTORI PRIVATI DI CENTRI ESTIVI 2022 
  

     
CENTRI ESTIVI, obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 
 
Con deliberazione della Giunta regionale n°598 del 21/04/2022 torna in vigore la 
Direttiva regionale in materia di organizzazione e svolgimento di centri estivi approvata 
con deliberazione della Giunta regionale n°469 del 1/04/2019, la quale prevede l’obbligo 
dei gestori privati di centri estivi di presentazione della SCIA (segnalazione certificata di 
inizio attività) al Comune sede della struttura, contestualmente all’apertura del servizio, 
anche qualora si svolga presso strutture o spazi normalmente destinati ad altra attività. 

I gestori privati che organizzano centri estivi nei Comuni di Camposanto, Concordia sulla 
Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero presentano la SCIA 
al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) dell’Unione attraverso la piattaforma 
regionale “Accesso Unitario” (https://au.lepida.it/suaper-fe) dove è presente la relativa 
modulistica, selezionando il Comune sede dell'attività e seguendo il percorso guidato: 

SETTORE SUAP - MODULISTICA ATTIVITA' PRODUTTIVE>>>AGRICOLTURA, 
COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE>>>SERVIZI 
EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA E MINORI>>>CENTRI ESTIVI>>>SCIA 

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CENTRO ESTIVO - AVVIO  
Selezionare tutte le condizioni relative alla pratica che si sta compilando 

 

Per la presentazione dell’istanza è obbligatoria la firma digitale, pertanto i gestori che ne 
sono sprovvisti o che si trovano in difficoltà nella compilazione dovranno rivolgersi alle 
proprie associazioni di categoria, studi commerciali, ecc.  

E' disponibile un indirizzo PEC del servizio "Sistema Informativo e Informatico" regionale 
per eventuale supporto tecnico: consulenzasuaper@regione.emilia-romagna.it 

L’oggetto della pratica deve riportare la seguente dicitura: SCIA CENTRO ESTIVO 2022 

La modulistica deve essere corredata dai seguenti allegati: 

- documentazione che attesta esperienza nel settore del responsabile delle attività 
educative, ricreative e gestionali del centro estivo, in alternativa al possesso del 
titolo previsto dalla D.G.R. n.469/2019; 

- elenco completo delle persone che lavorano presso il centro estivo (nome, 
cognome e data di nascita); 

- copia dei certificati penali dei dipendenti, in corso di validità; nel caso in cui ci si 
avvalga di semplici forme di collaborazione si allegano copie delle dichiarazioni 
acquisite dal personale attestanti l’assenza di condanne, anche a seguito di 
patteggiamento, per i reati di cui alla legge 6 febbraio 2006, n.38 “Disposizioni in  
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materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia 
anche a mezzo Internet”. 

- progetto organizzativo contenente l’indicazione delle principali attività proposte 
(ludico-ricreative, sportive, educative, laboratoriali). 

 

Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione della SCIA 

Non sono soggetti all’obbligo di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività: 

- i soggetti affidatari della gestione di un servizio in appalto o concessione da parte del 
Comune/UCMAN; 

- le istituzioni scolastiche paritarie, il cui servizio estivo offerto, assimilato all'attività 
principale è erogato negli stessi spazi e strutture utilizzati durante l'anno scolastico. 

 

Effetti della mancata presentazione di SCIA 

In caso di mancata presentazione della SCIA da parte del soggetto gestore sottoposto 
all’obbligo, il Comune competente può ordinare la sospensione delle attività fino 
all’effettuazione dei necessari controlli. 

Chiunque gestisca un centro estivo senza avere presentato la SCIA è soggetto ad una 
sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 1.300,00. 

 

Vigilanza e controllo sui centri estivi 

Le previste attività di vigilanza e controllo sono affidate ad una commissione composta 
da figure professionali multidisciplinari che svolgeranno la loro funzione: 

a. nel territorio dell’Unione, se i soggetti gestori hanno aderito al progetto regionale 
Conciliazione vita-lavoro 2022; 

b.  nel territorio dei Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, 
Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero, anche se i soggetti gestori 
non hanno aderito al progetto Conciliazione vita-lavoro 2022. 

 

Concordia sulla Secchia, 12.05.2022   La Responsabile del servizio 

           dott.ssa Marina Caffagni 

 
 

 


