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 Al Comune di Fiano Romano 

c. att. Sindaco Ottorino Ferilli 
 

Al Comune di Formello 

c. att. Sindaco Gian Filippo Santi 
 

Al Comune di Riano 

c. att. Sindaco Ermelindo Vetrani 
 

E p.c.: 

Al Consorzio Valle del Tevere 

c.att. Direttore Dott.ssa Simonetta De Mattia 
 

LORO SEDI 

Prot. 29/20 

(via PEC) 

URGENTE 

Formello, 30 giugno 2020 

 

OGGETTO: Autorizzazione al funzionamento dei locali dei Centri Diurni per persone con disabilità 

 

Egregi Signori, 

 

Ci riferiamo ai Centri Diurni distrettuali per persone con disabilità ubicati nei vostri Comuni, tuttora chiusi in 

conseguenza dell’emergenza Covid-19, la cui riapertura è reclamata ed attesa con ansia dagli utenti e dalle loro 

famiglie, duramente provati dai mesi di forzato confinamento. 

 

Nell’espletamento da parte del Consorzio Valle del Tevere delle procedure previste nel Piano Regionale 

Territoriale, di cui alla DGR 243/2020 per la riapertura dei detti Centri nel momento attuale, è emerso che gli 

stessi sono privi della necessaria autorizzazione al funzionamento, di competenza comunale attraverso il 

SUAP, e che tale carenza rappresenta un ostacolo insormontabile per ottenere il rilascio del nulla-osta della 

ASL previsto dalle stesse disposizioni regionali anti-Covid per la ripresa delle attività dei Centri. 

 

Considerata la necessità e l’urgenza di riaprire il prima possibile i Centri Diurni per riprendere le attività 

abituali laboratoriali e ricreative di gruppo con i ragazzi, attività importantissime per il valore di 

socializzazione e integrazione che sono mancate loro già da troppo tempo, e evidente che la procedura di 

autorizzazione al funzionamento debba essere svolta e completata in tempi rapidissimi. 

 

Con queste premesse, 

SI RICHIEDE 
 

alle SS.VV., per competenza, di provvedere con la massima urgenza affinché la suddetta autorizzazione al 

funzionamento dei Centri Diurni per persone con disabilità ubicati nei rispettivi Comuni sia resa disponibile 

al Consorzio Valle del Tevere nel più breve termine, indicando per questo una data certa ed impegnativa. 

 

Sicuri della vostra comprensione e collaborazione, Vi ringraziamo per l’attenzione e restiamo in attesa di 

riscontro. 

 

Cordiali saluti 

 Associazione VITALBA APS 

 Il Presidente 

 Roberto SISTO 
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