N.282 registro deliberazione
Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 28 Ottobre 2021
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI
PANDEMIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL
PROSIEGUO DELLA GESTIONE DEL CENTRO VACCINALE COVID-19
SITUATO PRESSO L’AREA DEL MOVICENTRO, TRA COMUNE DI CUNEO
E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE CN-1.
L’anno Duemilaventuno addì Ventotto del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco) ASSENTE
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore) ASSENTE
GIRAUDO DOMENICO (Assessore) ASSENTE
MANTELLI MAURO (Assessore)
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)
VERNETTI MARCO (Assessore)

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO
Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore DALMASSO DAVIDE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 10 marzo 2021 è stata approvata una
Convenzione tra il Comune di Cuneo e l’A.S.L. CN-1, con decorrenza fino al 31 ottobre 2021,
per l’iter necessario alla consegna di una tendostruttura funzionale all’avvio ed alla gestione
del “Punto di vaccinazione territoriale Covid-19” di Cuneo, in applicazione della normativa
nazionale e regionale emergenziale relativa al piano vaccinale Covid-19, localizzata nell’area
del parcheggio scoperto adiacente il “Movicentro” ubicato in Cuneo, corso Monviso;
- nell’attuale contesto socio sanitario, caratterizzato dal permanere dell’emergenza determinata
dalla circolazione del virus COVID 19, è necessario garantire la somministrazione del vaccino
al maggior numero possibile di cittadini, secondo le indicazioni fornite dagli organi competenti
dello Stato e della Regione Piemonte;
- l’Azienda Sanitaria Locale CN1 [in seguito “ASL CN1”], nell’ambito delle proprie
competenze relative alla fase di organizzazione e gestione della somministrazione dei vaccini
anti COVID 19, ha infatti richiesto, con lettera inviata in data 26 ottobre 2021 (prot. 77117 del
26 ottobre 2021) al Comune di Cuneo il proseguimento della campagna vaccinale presso la
tendostruttura adiacente il “Movicentro”, a partire dal 1° novembre 2021 e fino al 20
novembre 2021, prorogabile automaticamente fino al 10 dicembre 2021, con conseguente
necessità di modificare la convenzione a suo tempo stipulata per l’operatività della
tendostruttura;
Considerato che occorre ridefinire le modalità ed impegni tra il Comune di Cuneo e l’A.S.L. CN1 per l’iter necessario al prosieguo della gestione del “Punto di vaccinazione territoriale Covid19” di Cuneo, in applicazione della normativa nazionale e regionale emergenziale relativa al
piano vaccinale Covid-19, localizzata nell’area del parcheggio scoperto adiacente il “Movicentro”
ubicato in Cuneo, corso Monviso;
Considerato pertanto che è stata predisposta una bozza di Convenzione tra il Comune di Cuneo e
l’A.S.L. CN-1, per la definizione delle modalità di collaborazione in riferimento alle attività sopra
descritte, che avrà decorrenza a partire dal 1° novembre 2021 e fino al 20 novembre 2021,
prorogabile automaticamente fino al 10 dicembre 2021;
Considerato infine che il Comune di Cuneo, con propria determinazione dirigenziale n. 1504 del
30 settembre 2021 ha affidato il servizio di noleggio ed assistenza sugli impianti e per condizioni
metereologiche straordinarie della tendostruttura denominata “Punto di vaccinazione territoriale
Covid-19” di Cuneo, presso il “Movicentro” di Cuneo, corso Monviso, per la durata di n. 76
giorni, a partire dal 1° ottobre fino al 15 dicembre p.v. alla Società Copro s.r.l. con sede in Rue du
Bordonnet – Aosta (P.IVA 01010160073);
Rilevato pertanto di dover approvare detta bozza di Convenzione, depositata agli atti del
Comune;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.01.2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021/2023;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;
Vista la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 63 del 18/03/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione – Piano degli obiettivi – Piano della performance – Anno 2021;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio – Servizio Ambiente, Mobilità e Protezione
Civile - Dott. Ing. Galli Massimiliano espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n.
267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la Convenzione tra il Comune di Cuneo e
l’A.S.L. CN-1, così come da richiesta pervenuta in data 26 ottobre 2021 (prot. 77117 del 26
ottobre 2021) al Comune di Cuneo il proseguimento della campagna vaccinale presso la
tendostruttura adiacente il “Movicentro”, a partire dal 1° novembre 2021 e fino al 20
novembre 2021, prorogabile automaticamente fino al 10 dicembre 2021, per l’iter necessario
al prosieguo della gestione del “Punto di vaccinazione territoriale Covid-19” di Cuneo, in
applicazione della normativa nazionale e regionale emergenziale relativa al piano vaccinale
Covid-19, localizzata nell’area del parcheggio scoperto adiacente il “Movicentro” ubicato in
Cuneo, corso Monviso, come specificato nel testo depositato agli atti del Comune;
2) di dare atto che il costo di noleggio giornaliero è già stato impegnato sul Bilancio di
Previsione comunale 2021/23;
3) di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Cuneo, Dott. Federico Borgna, o suo
delegato a firmare tale Convenzione in rappresentanza e per conto del Comune di Cuneo;
4) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente del
Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio – Servizio Protezione Civile - Dott.
Ing. Galli Massimiliano.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere per proseguire la gestione del “Punto di vaccinazione
territoriale Covid-19” di Cuneo;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

************
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Rag. Patrizia Manassero

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giorgio Musso
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