N.52 registro deliberazione
Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 10 Marzo 2021
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI
PANDEMIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO VACCINALE COVID-19
TRA COMUNE DI CUNEO E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE CN-1
L’anno Duemilaventuno addì Dieci del mese di Marzo alle ore 09:00 a seguito di convocazione,
si è riunita la Giunta Comunale, mediante teleconferenza, composta dai Signori, collegati da
remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, così come indicato dall’art. 73
(Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 s.m.i.:

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

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO (presente in sede)
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione del Sindaco BORGNA FEDERICO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 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 richiesto al Comune di Cuneo l’individuazione di un’area idonea
all’esecuzione del piano vaccinale rivolto a tutta la popolazione non ricadente nelle categorie
prioritarie, già precedentemente oggetto di vaccinazione;
 l’Amministrazione comunale, secondo le prescrizioni e necessità comunicate dall’A.S.L. CN1 e in ottemperanza alla normativa statale e regionale in vigore, ritiene necessario e urgente
individuare e mettere a disposizione un’area idonea a garantire la possibilità di procedere alla
vaccinazione della popolazione;
 la Giunta comunale ha individuato nell’area del parcheggio scoperto adiacente il
“Movicentro”, ubicata in Cuneo, corso Monviso e catastalmente individuata al foglio 90,
mappale 2614, il luogo più idoneo per la localizzazione del centro vaccinale Covid-19,
avendo la stessa una superficie ampiamente sufficiente a ospitare una tendostruttura
temporanea di idonee dimensioni, che garantisca al tempo stesso efficienza di prestazioni e
sicurezza delle persone e degli operatori impegnati nella somministrazione del vaccino;
 a seguito di avviso pubblicato dal Comune di Cuneo sul proprio sito internet istituzionale in
data 1° marzo 2021 ‒ protocollo n. 15160 ‒, la Società Docks Lanterna S.p.A., con sede a
Genova in Via Corsica n. 21/6 A (P.IVA e C.F. 02315050100) a nome dell’ATI con Ideal
Service Soc. Coop., di cui è capogruppo mandataria, ha dichiarato, con propria nota n.
25/SP/gm del 2 marzo 2021 e con nota n. 27/SP/sv del 4 marzo 2021, la propria disponibilità
a partecipare al suddetto avviso mediante una sponsorizzazione di natura tecnica, consistente
nel noleggio ed installazione a proprie spese della suddetta tendostruttura temporanea,
garantendone la disponibilità per un periodo di 37 giorni decorrenti dalla consegna della
tendostruttura.
Considerato che occorre stabilire le modalità ed impegni tra il Comune di Cuneo e l’A.S.L. CN-1
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;
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 dal momento della stipula tra le parti e fino al 31 ottobre 2021;
Considerato infine che, il costo di noleggio mensile ad oggi previsto risulta essere pari ad Euro
7'500,00, ma che sarà a carico del Comune di Cuneo, salvo eventuali future proposte di
sponsorizzazione da parte di privati in base all’avviso sopra citato, a partire dal termine del
contratto di sponsorizzazione previsto con la Società Docks Lanterna di Genova;
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Dato atto che le risorse eventualmente necessarie per il subentro contrattuale nel noleggio della
tendostruttura sono assicurate dalla variazione del bilancio di previsione 2021/2023 adottata in
data odierna dalla Giunta in via d’urgenza con i poteri del Consiglio Comunale;
Rilevato pertanto di dover approvare detta bozza di Convenzione, depositato 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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Promozione
e Sviluppo Sostenibile del Territorio Dott. Ing. Gautero Luca e alla regolarità contabile del
Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dr. Carlo Tirelli, espressi 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, con decorrenza dal momento della stipula tra le parti e 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, come specificato nel testo depositato agli atti del Comune;
2) di dare atto che il costo di noleggio mensile risulta essere pari ad Euro 7'500,00#, a carico del
Comune di Cuneo, salvo eventuali future proposte di sponsorizzazione da parte di privati in
base all’avviso sopra citato, a partire dal termine del contratto di sponsorizzazione previsto
con la Società Docks Lanterna di Genova;
3) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa derivante dall’approvazione del suddetto
protocollo d’intesa è assicurata dalla variazione del bilancio di previsione 2021/2023 adottata
in data odierna dalla Giunta in via d’urgenza con i poteri del Consiglio Comunale;
4) di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Cuneo, Dott. Federico Borgna, o suo
delegato a firmare tale Protocollo d’Intesa in rappresentanza e per conto del Comune di
Cuneo;
5) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente del
Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio, Dott. Ing. Luca Gautero.
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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 in merito al fine di avviare celermente il “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 Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Corrado Parola
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Emergenza sanitaria a seguito di pandemia da Covid-19 ‒ Convenzione
per la realizzazione e gestione di un centro vaccinale Covid-19 in Cuneo.
PREMESSO CHE


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 richiesto al Comune di
Cuneo l’individuazione di un’area idonea all’esecuzione del piano
vaccinale rivolto a tutta la popolazione non ricadente nelle categorie
prioritarie, già precedentemente oggetto di vaccinazione;



l’Amministrazione comunale, secondo le prescrizioni e necessità
comunicate dall’A.S.L. CN1 e in ottemperanza alla normativa statale e
regionale in vigore, ritiene necessario e urgente individuare e mettere a
disposizione un’area idonea a garantire la possibilità di procedere alla
vaccinazione della popolazione;



la Giunta comunale ha individuato nell’area del parcheggio scoperto
adiacente il “Movicentro”, ubicata in Cuneo, corso Monviso e
catastalmente individuata al foglio 90, mappale 2614, il luogo più idoneo
per la localizzazione del centro vaccinale Covid-19, avendo la stessa una
superficie ampiamente sufficiente a ospitare una tendostruttura temporanea
di idonee dimensioni, che garantisca al tempo stesso efficienza di

prestazioni e sicurezza delle persone e degli operatori impegnati nella
somministrazione del vaccino;


il Comune di Cuneo risulta in disponibilità della tendostruttura, funzionale
alla creazione del “Punto di vaccinazione territoriale Covid-19” di Cuneo

tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,
CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 — PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITÀ
Oggetto di questa Convenzione è la consegna della 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, situata nell’area del parcheggio scoperto
adiacente il “Movicentro” ubicato in Cuneo, corso Monviso, catastalmente
individuato al foglio 90, mappale 2614, il tutto come meglio individuato in
tinta rossa nella planimetria dell’area allegata al presente atto sotto la lettera
[A], per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA STRUTTURA
Il “Punto di vaccinazione territoriale Covid-19” è costituito da una
tendostruttura temporanea, di idonea superficie coperta, all’interno della quale
sono ricavati specifici ambienti, indicati nella planimetria allegata al presente
atto sotto la lettera [B].

La tendostruttura è costituita da:
‒

Struttura 15x25 m e tunnel di collegamento 15x 5 m
o Struttura in alluminio con teli di copertura in poliestere spalmato
PVC colore bianco ignifugo cl.2 completa di:
 Chiusura perimetrale con teli ignifughi cl.2 e pannellatura
interna ignifuga cl.1
 Pavimentazione in legno trattato ignifugo cl.1 completa di
rivestimento con linoleum lavabile ignifugo cl.1
 4 porte con maniglione antipanico
 Controsoffittatura per acustica
 Illuminazione e distribuzione elettrica secondo indicazioni
ASL CN1
 5 estintori a polvere 34A 144B
 Segnaletica
 Impianto di riscaldamento elettrico con tubair per ricircolo
aria

Tutte le caratteristiche della tendostruttura saranno comunque allineate alle
specifiche indicate dall’ASL CN1 e riportate nell’allegato C.
La tendostruttura è dotata di idonei e funzionanti impianti tecnologici
(illuminazione, elettrici) e di riscaldamento e predisposta per l’installazione di
un impianto di raffrescamento (da attivare nel periodo giugno-agosto).

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI
Per la realizzazione del progetto “Punto di vaccinazione territoriale Covid-19”
di Cuneo, le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, ad
assicurare le seguenti prestazioni:
A. ASL CN1
Sono a carico dell’ASL CN1:
‒

la presa in carico della struttura, da effettuare mediante sottoscrizione di
verbale tra il Comune di Cuneo e l’ASL CN1 nel quale quest’ultima
dichiarerà di aver visitato la struttura, di averla trovata adatta all'uso

convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna formalmente con il ritiro
delle chiavi, al fine di utilizzarla ad ogni effetto secondo la destinazione
d’uso legata all’attuazione del programma anti-COVID di vaccinazione
della cittadinanza locale, costituendosi da quel momento custode della
stessa. L’ASL CN1 si impegna a riconsegnare la struttura nello stato in cui
l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
Eventuali danneggiamenti agli impianti ed ai locali assegnati devono essere
comunicati tempestivamente al Comune di Cuneo. L’ASL CN1 si impegna
a mantenere la struttura con la diligenza del buon padre di famiglia, in
modo tale da riconsegnarla allo scadere della presente Convenzione nello
stesso stato di efficienza e conservazione riscontrati al momento
dell’affidamento, fatto salvo il normale deterioramento conseguente
all’utilizzo nel tempo;
‒

l’attivazione di allacciamento temporaneo di fornitura energia elettrica
dalla cabina esercita dal Gestore Locale di Rete Elettrica presente nell’area
Movicentro;

‒

i costi emergenti dall’attivazione delle utenza elettrica necessaria al
funzionamento della struttura e degli impianti (compreso eventuale
riscaldamento e raffrescamento) e assunzione a carico del proprio bilancio
delle relative spese per l’intera durata di funzionamento del “Punto di
vaccinazione territoriale Covid-19” di Cuneo;

‒

l’allestimento dei locali interni della tendostruttura per quanto riguarda le
attrezzature sanitarie e correlati arredi ad uso sanitario e attrezzatura
informatica costituente terminale operativo delle postazioni di accettazione
e registrazione dei dati del processo vaccinale, fatta eccezione per sedie e

scrivanie lavabili e disinfettabili che verranno garantite dal Comune di
Cuneo;
‒

predisposizione e aggiornamento del piano organizzativo di gestione in
sicurezza del flusso e deflusso dei cittadini cui viene somministrato il
vaccino;

‒

la pulizia e la sanificazione, con le modalità e la frequenza indicati dalle
disposizioni sanitarie nazionali e regionali vigenti, delle pareti, degli arredi,
delle attrezzature della tendostruttura e dei servizi igienici presenti
all’interno della struttura “Movicentro”;

‒

la corretta gestione della struttura per l’intera durata della campagna
vaccinale;

‒

eventuali danni che potessero derivare alla tendostruttura o a terzi in
dipendenza dell’attività svolta all’interno della stessa, con pieno esonero di
responsabilità del Comune di Cuneo; è garantita dal “Programma
assicurativo dei rischi sanitari delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della
Regione Piemonte” la copertura assicurativa per la responsabilità civile
derivata ai sensi di legge all'A.S.L. CN1 in relazione allo svolgimento delle
proprie attività di competenza istituzionale, come individuate dalla
normativa vigente in materia, anche di fonte regionale, e comunque di fatto
svolte;

‒

l’utilizzo della connessione ad Internet fornita dal Comune di Cuneo per
finalità istituzionali e connesse alla campagna vaccinale;

‒

l’acquisizione, installazione e gestione di eventuale sistema di chiamata
visivo o acustico secondo codice attribuito all’utente nel passaggio presso
la postazione di accettazione (pannello visivo riportante il codice chiamato

presso la postazione o microfono e amplificatore orientato verso area di
attesa.
B. COMUNE DI CUNEO
Per le finalità oggetto di questa Convenzione, il Comune di Cuneo concede in
uso esclusivo all’ASL CN1 la tendostruttura indicata all’articolo 2 in funzione
dell’avvio e della gestione, all’interno della stessa, del “Punto di vaccinazione
territoriale Covid-19” di Cuneo.
La presa in carico della struttura avverrà a seguito sottoscrizione del suddetto
verbale tra le parti e l’acquisizione di tutte le certificazioni indicate in allegato
C.
Il Comune di Cuneo assicura i seguenti servizi e prestazioni:
‒

il mantenimento generale della struttura per l’intera durata della campagna
vaccinale;

‒

sorveglianza notturna del centro vaccinale, da realizzarsi con proprio
personale o con affidamento del servizio a operatore esterno specializzato,
per una durata non superiore a 12 ore giornaliere nell’arco temporale dalle
ore 20,00 alle ore 8,00;

‒

messa a disposizione di blocchi servizi igienici presenti nella struttura del
Movicentro (1 blocco per utenza del centro vaccinale e del Movicentro e 1
blocco ad uso esclusivo del personale sanitario impiegato nel centro
vaccinale)

‒

pulizia dell’area antistante la tendostruttura;

‒

fornitura e installazione di arredi interni (sedie e scrivanie) lavabili e
disinfettabili all’interno della tendostruttura;

‒

la realizzazione dell’allacciamento delle postazioni di lavoro alla rete in

fibra ottica comunale;
‒

il trattamento del traffico dati generato dalle postazioni di lavoro connesse
alla rete Internet messa a disposizione dal Comune, adottando tutte le
misure tecniche ed organizzative necessarie a garantirne la riservatezza.
Il Comune di Cuneo sottoscrive la nomina a responsabile del trattamento
dei dati transitati sui sistemi di sicurezza, ex art. 28 GDPR – allegato D,
modello fornito dall’ASL, compilando inoltre l’apposito modulo
“Comunicazione Amministratori Sistema/Database”, per le funzioni di
amministratore di sistema.

ARTICOLO 5 – DURATA
La presente Convenzione scade il 31 ottobre 2021.
Alla scadenza l’ASL CN1 si impegna a riconsegnare la struttura nello stato in
cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

ARTICOLO 6 – RECESSO E RISOLUZIONE
In considerazione della finalità dell’accordo e dell’arco temporale
particolarmente ristretto, le parti concordano che nessuna di esse potrà recedere
anticipatamente da questa Convenzione, salvo motivi di carattere straordinario
connessi all’emergenza sanitaria in atto.

ARTICOLO 7 ‒ CONTROVERSIE
Si conviene che qualsiasi controversia concernente la presente Convenzione
sarà deferita, in via esclusiva, al Tribunale di Cuneo, fatti salvi gli strumenti
obbligatori di deflazione del contenzioso.

ARTICOLO 8 ‒ RISERVATEZZA DEI

DATI

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati
personali in relazione alle procedure connesse alla presente Convenzione, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, come adeguato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 alle disposizioni del Regolamento UE n.
2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), e dal medesimo
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

ARTICOLO 9 ‒ SPESE
Tutte le eventuali spese di registrazione del presente atto, inerenti e
conseguenti, sono a carico delle parti in egual misura.

ARTICOLO 10 ‒ DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rimanda
alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. e alla normativa sanitaria di settore.
La Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi
dell’articolo 4 della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
s.m.i.
Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell’articolo 16 della tabella di cui
all’Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Allegato A

Allegato B

Allegato C

