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Oggetto: Istituzione dell'Albo 
comunale delle ludoteche. 

P ARERl DEGLI UFFICI 

RAGIONERIA GENERALE 
(Visto per la regolarità contabile) 

IL DIRIGENTE 

Premesso che in data Il luglio 2002 la 
Regione Lazio ha approvato la legge n. 18 
concernente la "Tutela del gioco infantile e 
disciplina delle ludoteche"; 

Che l'art. 6 della suddetta legge prevede la 
[concessione di contributi alle ludoteche; 

çhe con deliberazione n. 1704 del 20 
dicembre 2002 la Regione Lazio ha fissato i 
[criteri e le modalità per l'erogazione di detti 
~ontributi, stabilendo a tal fine: 

l) Di indire un censimento regionale per 
la rilevazione delle ludoteche 
(pubbliche e private), da attuarsi 
tramite il Comune di Roma e i 
Comuni del Lazio, e da concludersi 
entro 90 giorni dalla pubblicazione 
della delibera stessa sul B.U.R. Lazio 
n. 7 del lO marzo 2003; 

2) 	 Di dare disposizioni ai Comuni per 
l'istituzione degli Albi Comunali delle 
ludoteche (pubbliche e private), 
secondo le linee guida allegate alla 
succitata deliberazione; 

3) 	 Di destinare il 40% dei fondi regionali 
al Comune di Roma; 

4) 	 Di concedere i contributi regionali 
esclusivamente a ludoteche a norma 
con la legge regionale, nonché a 
quelle che si adegueranno ai requisiti 
previsti dalla legge, entro due anni 
dalla sua entrata in vigore; 

Che la tutela del gioco infantile e la 
disciplina delle ludoteche rientrano nelle 
competenze del Dipartimento XVI, 

, 




così come definite dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 
2002; 

Che con Direttiva n. 2 dell'Il marzo 2003 Prot. n. 362, qui pervenuta con Prot. 
GB/19363 del 12 marzo 2003, l'Assessore alle Politiche di Promozione all'Infanzia e 
alla Famiglia, ha disposto l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1704/2002, primi fra tutti il censimento delle ludoteche e 
l'istituzione dell'Albo Comunale; 

Che con nota circolare Prot. GB/20086 del 13.03.2003, si è richiesto ai Direttori e 
Dirigenti U.O.S.E.C.S. di tutti i Municipi, di comunicare l'elenco delle ludoteche 
ubicate sul territorio di competenza, con tutti i dati essenziali relativi all'esercizio 
delle stesse; 

Che con nota Prot. GB/25109 del 31.03.2003 sono stati inviati a tutti i 
Dipartimenti, Uffici Extradipartimentali e Municipi, n. 500 manifesti, da affiggere in 
appositi spazi pubblici, al fine di dare conoscenza, ai cittadini interessati, 
dell'effettuazione, da parte di questo Dipartimento I U.O., del censimento delle 
ludoteche; 

Che, per agevolare la comunicazione da parte dei responsabili delle ludoteche dei 
dati essenziali relativi all'esercizio delle stesse, è stata inserita apposita scheda da 
scaricare dal sito dell'Assessorato: W'WVI.comune.roma.it.bambini 

Che a tutt'oggi sono pervenute n. 36 schede di ludoteche attive sull'intero territorio 
comunale; 

Che con D.G.R. n. 1704 del 2002 la Regione Lazio intende acquIsire copia delle 
schede di censimento nonché l'elenco puntuale di tutte le ludoteche censite nel 
territorio del Comune di Roma, in modo da poter valutare la dimensione del 
fenomeno, i criteri per il riparto dei fondi e le tipologie di intervento da attivare nel 
settore; 

Che conseguentemente si può procedere all'istituzione e alla pubblicazione dell'Albo 
Comunale delle ludoteche, sia pubbliche che private, di cui alla D.G.R. n. 
1704/2002; 

Visto il TUEL (D.Lgs. 267/2000); 

Visto l'art. 2 comma 8 e l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma; 

Vista la legge della Regione Lazio n. 18 dell'Il. 7 .2002; 

Vista la legge n. 285/1997; 


DETERMINA 
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di istituire l'Albo Comunale delle ludoteche sia pubbliche sia private, di cui 
l'estratto costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato A). 
Nell'Albo delle ludoteche, depositato presso il Dipartimento XVI - I U.O., sono 
indicati, secondo le linee guida allegate alla D.G.R. n. 1704/2002 e la direttiva 
dell'Assessore alle Politiche di Promozione dell'Infanzia e della Famiglia n. 2 
dell'lI marzo 2003, i seguenti elementi fondamentali: 
• denominazione della ludoteca 
• u bicazione della struttura 
• telefono e fax 
• rappresentante legale 
• sede legale 
• gestore dell'attività (dati identificativi della persona fisica e/o giuridica) 
• indirizzo del gestore 
• telefono e fax del gestore 
• estremi dell'autorizzazione all'esercizio (data e tipo di atto/deliberazione di 

Giunta/determinazione dirigenziale) 

• indicazione del personale operante nella struttura 

• estremi dell'eventuale convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale 

(centrale e/o municipale) 

• date delle verifiche annuali ed esiti sommari delle stesse 

• variazioni sopravvenute rispetto agli elementi sopra indicati 

• fascicolo n. 

Le ludoteche operanti sul territorio del Comune di Roma sono iscritte d'ufficio 

all'albo, all'atto del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio. 


Ai Municipi verrà inviato l'estratto dell'Albo Comunale delle ludoteche 
(allegato A) al fine di far conoscere i dati generali di tutte le strutture esistenti nel 
territorio comunale. 
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