
Pag. 1 di 6 

 

 

 
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 

PROVINCIA DI PISA 

 
 Settore 05  

 
 

  

DETERMINAZIONE   
 

n° 199 del  26/06/2020 
 

Oggetto:  RINNOVO ED AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL 

FUNZIONAMENTO - ACCREDITAMENTO DI SERVIZIO EDUCATIVO PER 

LA PRIMA INFANZIA N° 16/2020 - DPR N°160/2010 - FONDAZIONE 

MADONNA DEL SOCCORSO ONLUS - NIDO D’INFANZIA S’ANNA DI 

ORENTANO  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista l’autorizzazione n. 9/14  del 08/09/2014 rilasciata dal Comune di Castelfranco a Don. Sergio 

Occhipinti, meglio generalizzato agli atti del Suap, in qualità di  legale rappresentante 

dell’associazione “Scuola Materna paritaria S.Anna”, p.iva/ c.f.: 82001770500, con sede in 

Castelfranco di Sotto, fraz. Orentano, via del Confine n°11 per il funzionamento e l’accreditamento 

del servizio educativo per la prima infanzia – nido di infanzia – denominato “S’ANNA”, ubicato in 

Castelfranco di Sotto, Via del Confine n°1, Orentano; 

 

Vista la successiva autorizzazione n°12/2017, rilasciata con Determinazione del Responsabile di 

Settore n° 376 del 20/06/2017, avente ad oggetto “RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE AL 

FUNZIONAMENTO - ACCREDITAMENTO DI SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA 

INFANZIA N°12/17 - DPR N°160/2010 - DITTA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI E-

DUCERE S.R.L. - NIDO D’INFANZIA S’ANNA DI ORENTANO”; 

 

Dato atto che, mediante la Determinazione n°376 del 20/06/2017, è stato disposto che il rinnovo 

dell’autorizzazione n. 9/2014 del 08/09/2014, con autorizzazione n°12/2017 rilasciata alla sig.ra 

Lucia Accardi, meglio generalizzata agli atti del Suap, in qualità di legale rappresentante della 

società “Consorzio di Cooperative Sociale E-ducere S.r.l” , p.iva/ c.f.: 05842070483, per il 

funzionamento e l’accreditamento del servizio educativo per la prima infanzia – nido di infanzia – 

denominato “S.ANNA”, ubicato in Castelfranco di Sotto, fraz.Orentano, Via del Confine n°1; 

 

Vista la Legge Regionale 26/07/02, n°32, “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

Visto il successivo Regolamento Regionale n. 41/R del 30/07/2013 “Regolamento di attuazione 

dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n.32, in materia di servizi educativi per la 

prima infanzia”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 22/07/2013; 

Visti in particolare i commi 7 e 8, dell’art. 50 del suddetto Regolamento, i quali prevedono quanto 

segue: 
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“L’autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è 

sottoposta a rinnovo negli stessi termini.  

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio 

dell’ultimo anno educativo di durata dell’autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente: 

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che 

attesta della permanenza dei requisiti dell’autorizzazione già concessa; 

b) la domanda di rinnovo per l’autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento 

all’autorizzazione in corso di validità.” 

Dato atto che l’art.51 del sopracitato Regolamento, ai commi 6 e 7, prevede le stesse modalità ai 

fini del rinnovo dell’accreditamento; 

VISTO il vigente Disciplinare per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei servizi 

educativi per la prima infanzia nella zona educativa Valdarno Inferiore, approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n°48 del 05/05/2014; 

 

Dato atto che il procedimento di autorizzazione per i servizi educativi per la prima infanzia é 

riconducibile al D.P.R. 160/2010 in tema di insediamenti produttivi di beni e servizi; 

 

Vista la Comunicazione di variazione di titolarità nella gestione dell’attività di nido d’infanzia, per 

subentro, comunicata mediante pratica Suap n. 41 del 2020, prot. 3156 del 13/02/2020, presentata 

da Don MORELLO MORELLI, generalizzato agli atti del Suap, in qualità di legale rappresentante 

della FONDAZIONE MADONNA DEL SOCCORSO ONLUS, con sede legale in Fauglia, Piazza 

San Lorenzo n°9 – 56043 – c.f. 900 46290509, p iva 01945600508 – pratica relativa al subentro 

nella titolarità della gestione di Nido d’Infanzia denominato “S.ANNA” di Orentano;  

 

Vista la documentazione allegata alla pratica citata e la successiva documentazione integrativa, a 

dimostrazione del titolo di legittimità per il subentro;  

 

Vista la comunicazione presentata tramite il sistema telematico di accettatore unico regionale STAR 

/ SPORVIC pratica Suap n. 40 del 2020, prot. 3185 del 13/02/2020, con la quale don MORELLI 

MORELLO, in qualità di legale rappresentante della FONDAZIONE MADONNA DEL 

SOCCORSO ONLUS, ai fini del rinnovo della sopra citata autorizzazione al 

funzionamento/accreditamento del Servizio educativo denominato “S.ANNA”, attesta la 

permanenza dei requisiti posseduti per il rilascio dei provvedimenti già concessi; 

Considerato che la richiesta di rinnovo è stata presentata entro i termini previsti dal Regolamento 

Regionale n.41/R/2013; 

Vista la segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione alimenti e bevande senza fini 

di lucro riservata agli utenti del servizio di nido di infanzia, contenente anche notifica ai fini 

igienico sanitari per preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni 

del Regolamento CE 852/2004 e del D.P.G.R.01/08/2006, n° 40/R, presentata mediante pratica Suap 

n°267 del 2020., prot.11500 del 24/06/2020, regolare e completa, trasmessa dal Suap per verifiche e 

controlli agli Enti titolari di funzioni di vigilanza; 

Dato atto che le suddette pratiche di voltura e rinnovo dell’Autorizzazione e dell’Accreditamento 

sono state trasmesse dal Suap all’Ufficio Scuola del Comune, alle  competenti Unità Operative della 

Ausl Toscana Centro ed ai Servizi Educativi e Scolastici del Comune di San Miniato – Bottega di 

Geppetto - ai fini del rinnovo della autorizzazione e dell’accreditamento; 

Acquisito in merito il parere favorevole per autorizzazione al funzionamento ed accreditamento 

della Commissione Zonale Istruttoria dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, con sede presso il 
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“Centro di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia-La Bottega di Geppetto”, trasmesso con nota 

del 26/06/2020, tramite mail, registrato al protocollo generale del Comune in data 26/06/2020; 

 

DATO ATTO che tale ultimo parere è stato espresso favorevole per il rinnovo dell’autorizzazione 

al funzionamento ed accreditamento  del servizio educativo citato, a seguito di sopralluogo in loco 

effettuato dalla Commissione in data 25/06/2020, e riporta alcune precisazioni e chiarimenti, 

intendendo che i requisiti posseduti siano adeguati relativamente alla tipologia di servizio prevista;  
 

DATO ATTO che la Commissione sopra citata, a termini del vigente Disciplinare comunale, risulta 

composta da: 

 Responsabile dell’Ufficio Scuola e Servizi Educativi del Comune di Castelfranco di Sotto; 

 Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Castelfranco di Sotto; 

 Responsabile della Istituzione del Comune di San Miniato “La Bottega di Geppetto”; 

Dato atto che tra la documentazione agli atti nelle pratiche sopra citate sono presenti anche le 

dichiarazioni e relazioni relative all’invarianza delle condizioni dichiarate al momento del rilascio 

dell’autorizzazione originaria; 

Dato atto della documentazione acquisita agli atti di Ufficio, relativa al Progetto Educativo, al 

Progetto Pedagogico, alla Carta dei Servizi, alle dichiarazioni di conformità degli impianti e degli 

arredi presenti all’interno dell’attività, alla conformità urbanistico edilizia del fondo, al possesso dei 

requisiti morali e professionali di tutti i soggetti tenuti dalla vigente normativa, sopra citata; 

Vista altresì la documentazione acquisita con le pratiche Suap n°40 e 41 del 2020, sopra citate, e la 

documentazione trasmessa come integrazione in sede di sopralluogo; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto all’assolvimento dell’imposta di bollo, in 

quanto emesso a seguito di semplice dichiarazione / comunicazione del richiedente; 

 

Visto il D.P.R. n°160/010, recante DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 

settembre 2010, n. 160: Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 

sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Vista la Direttiva Comunitaria n°123/2006/CE, relativa ai servizi nel mercato interno; 

Visto il D. Lgs. 26 marzo 2010, n°59, recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno; 

Dato atto che non sono state dichiarate, né rilevate, per il presente procedimento amministrativo, 

situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, che comportino obbligo di astensione, 

relativamente al Responsabile del Procedimento, come previsto dall’art.6 bis della Legge n°241/90. 

Visto il provvedimento del Sindaco n°15 del 06/04/2020, relativo all’incarico di direzione del 

Settore n°5; 

 Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Visto il vigente Statuto comunale; 
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 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 ed in particolare l’art.107 relativo a “Funzioni e 

Responsabilità della Dirigenza”; 

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi; 

 

DETERMINA 

Il rinnovo dell’Autorizzazione aòl funzionamento n. 9/2014 del 08/09/2014, già rinnovata con 

Autorizzazione n°12/2017 - Determinazione n° 376 del 20/06/2017 - e la intestazione della 

medesima a nome di Don MORELLO MORELLI, generalizzato agli atti del Suap, in qualità di 

legale rappresentante della FONDAZIONE MADONNA DEL SOCCORSO ONLUS, con sede 

legale in Fauglia, Piazza San Lorenzo n°9 – 56043 – c.f. 900 46290509, p iva 01945600508, il 

quale risulta pertanto autorizzato per il funzionamento di servizio educativo per la prima infanzia – 

nido di infanzia – denominato “S.ANNA”, ubicato in Castelfranco di Sotto, fraz.Orentano, Via del 

Confine  n°1, come segue:  

 

Servizio Educativo per la Prima Infanzia 

 

 

Tipologia e Denominazione 
 

Nido d’Infanzia “S.ANNA” 

Sede dell’attività Castelfranco di Sotto, fraz. Orentano, Via del Confine 

n°1  

Ricettività 21 utenti (numero massimo di iscritti pari a 23 ex. art.25 

comma 3 del Regolamento Regione Toscana 41/R/2013)  

Posti riposo primo pomeriggio 15 utenti (numero massimo di iscritti alla frequenza 

pomeridiana pari a 18 ex art.25 comma 3 Regolamento 

Regione Toscana 14/R/2013)  

Età ammessa da 12 a 36 mesi 

Orario di apertura 07,30-16,30 

Pasti Cucina interna-Scuola dell’Infanzia  

Numero educatori + operatori N°3 educatori, n°2 operatori ausiliari 

 

Il presente provvedimento dispone altresì il rinnovo dell’Accreditamento del servizio educativo per 

la prima infanzia – nido di infanzia, sopra descritto. 

Rimangono valide tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nell’autorizzazione n.9/14  del 

08/09/2014, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e che pertanto dovrà 

essere conservato unitamente alla stessa. 

 

Avvertenze: 

 

Il presente atto ha efficacia dalla data di rilascio, con validità triennale, fino al 30 agosto 2023. 

 

La domanda per il rinnovo deve essere inoltrata entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo 

anno educativo coperto dal presente atto e deve contenere la dichiarazione della permanenza delle 

condizioni già dichiarate nella precedente richiesta, ovvero, in caso di variazioni la loro specifica 

dichiarazione. 

 

L’attività dovrà essere svolta sotto scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia. 
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Il venir meno dei requisiti  stabiliti dalla normativa vigente  per l’autorizzazione al funzionamento 

della struttura comporterà la decadenza del presente atto autorizzativo. 

 

Il rilascio del presente provvedimento è comunicato al soggetto richiedente mediante messaggio di 

posta elettronica certificata  e il relativo file è trasmesso alle amministrazioni interessate. 

 

Il presente provvedimento è rilasciato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed 

attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti 

Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al 

DPR 445/2000. 

 
Privacy: 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione sono trattati 

nel rispetto delle norme della tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” ed al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia 

su sopporto informatico, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di 

cui al citato codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico alle Attività Produttive 

 

Avvertenze: 

Si informa che, contro il provvedimento finale, ai sensi dell’art.3 u.c. della Legge n°241/90, gli 

interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della conoscenza del 

presente atto, Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, oppure ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, nei modi previsti dal Decreto Legislativo 

02 luglio 2010, n°104 “Attuazione dell’art.44 della Legge 148 giugno 2009, n°69, recante Delega al 

Governo per il riordino del processo amministrativo”. 

Riferimenti Suap 

Sportello Unico alle Attività Produttive - aperto al pubblico con il seguente orario: lunedì – giovedì 

e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 

17,30; gli altri riferimenti dello Sportello Unico sono i seguenti: Telefono 0571/487243 / 343 / 232 - 

Fax 0571/489580 - E mail suap@comune.castelfranco.pi.it - Pec 

comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it -  

 

La presente autorizzazione è costituita da: 

 presente testo di autorizzazione; 
 

 

 

 

Riferimenti Contabili 

E/U Anno N. Imp. Capitolo Descrizione 

Cap 

Piano Finanziario Cliente/Fornitore CIG CUP Importo 

          

 

 

Castelfranco di Sotto, lì 26/06/2020 

 

Il Responsabile del Settore  

PIAZZA ALESSANDRO 

mailto:suap@comune.castelfranco.pi.it
mailto:comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


