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AREA SOCIO ASSISTENZIALE 
_____________________________________________________________________ 

 
CENTRI ESTIVI 2022 
AVVISO PUBBLICO  

INIZIO ATTIVITA’ RICREATIVE RIVOLTE AI MINORI DAGLI 8 AI 17 ANNI 
 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 18.07.2022 con la quale si è deliberato di disporre per 
l'anno 2022 l'attivazione dei Centri estivi; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 387 del 20.07.2022 con la quale sono stati approvati l’Avviso 
pubblico rivolto agli enti pubblici e privati interessati a collaborare con il comune per l'attivazione dei 
Centri estivi 2022 di cui all’art. 39 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 e lo schema di domanda di 
partecipazione all'avviso pubblico finalizzato all'individuazione di enti pubblici e privati interessati a col-
laborare con il comune per l'attivazione dei Centri estivi 2022; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 444  del 22.08.2022 con la quale si è preso atto ed è stata ap-
provata la proposta progettuale avente ad oggetto “Attività di tipo calcistico” presentata dall’A.S.D. Re-
nato Traina con sede in Bivona Via De Michele n. 14, pervenuta in relazione al citato Avviso pubblico; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 473 del 29.08.2022 con la quale si è preso atto dell’elenco delle 
istanze di ammissione ai Centri estivi 2022, di cui alla proposta progettuale avente ad oggetto “Attività 
di tipo calcistico” presentata dall’A.S.D. Renato Traina con sede in Bivona Via De Michele n. 14 ed è stato 
approvato il predetto elenco costituito da n. 31 minori, tutti ammessi; 

SI RENDE NOTO  

• che giovedì 1° settembre 2022 alle ore 16:30 presso lo stadio comunale “PIETRO D’ANGELO” 
avranno inizio le attività ricreative dei Centri estivi 2022, rivolte ai minori dagli 8 ai 17 anni, di 
cui alla proposta progettuale avente ad oggetto “Attività di tipo calcistico” presentata dall’A.S.D. 
Renato Traina; 

• che le attività saranno svolte nel periodo dal 1° al 30 settembre 2022 nei giorni di mercoledì e 
venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:30. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di cui 
ai recapiti in intestazione. 
Santo Stefano Quisquina 31 agosto 2022 

 
La Responsabile dell’Area Socio Assistenziale 

f.to Carmelina Castello 
 
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Sport e Spettacolo                                        Il Sindaco 
                       f.to Alberto Madonia                                         f.to Francesco Cacciatore 
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