
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 086   DEL   07.04.2021 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORE SEDE 

COMUNALE DA ADIBIRE A SEDE PER LA CAMPAGNA VACCINALE 
COVID-19 - PRESA D’ATTO DELLA CONVENZIONE TRA ASL-BI E 
COMUNE DI BIELLA 

 
 
 

L’anno duemilaventuno il 7 del mese di aprile alle ore 15:10 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- la critica situazione sanitaria nazionale, derivante dalla diffusione del virus denominato 
COVID-19, ha portato ad una condizione di calamità riguardante l’intero territorio italiano, 
attestata dai progressivi DPCM del Consiglio dei Ministri, che dichiarano lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario, e relativi decreti legge che 
approvano le Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 
- in seguito all’aggravarsi della situazione stanno venendo adottati, da parte dello Stato e 

della Regione Piemonte, numerosi provvedimenti che introducono progressive misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
- la campagna vaccinale è una priorità assoluta per il superamento dell’emergenza; 
 
- l’ASL-BI sta avviando la campagna vaccinale COVID -19 e a tal proposito si stanno 

individuando sedi vaccinali territoriali nel Biellese; 
 
- data l’emergenza pandemica, è necessario prevedere, operativamente e concretamente, 

misure che agevolino e supportino le campagne vaccinali, quale soluzione concreta per un 
ritorno progressivo alla normalità; 

  
 Considerato che tale attività risponde alle funzioni fondamentali per la tutela della salute 
pubblica a favore della collettività e che il Comune di Biella ha già concesso ad Asl Biella 
l’utilizzo in via temporanea, per il periodo necessario allo svolgimento della campagna 
vaccinale Covid-19, di un locale per lo svolgimento della campagna vaccinale; 
 
 Posto che a causa delle restrizioni in atto, i Centri Incontro Anziani sono chiusi dal mese 
di luglio 2020; 
 
 Considerato che: 
- con deliberazione della G. C. n. 53 del 08/03/2021, si è stabilito di mettere a disposizione 

dell’ASL Biella la sede del Centro incontro Anziani di via Delleani 34 per due mesi a 
partire dal 13/03/2021 per lo svolgimento della campagna vaccinale Covid-19 a favore 
della popolazione residente sul territorio;  

 
- la massiccia implementazione della campagna vaccinale promossa  a livello nazionale e 

l’urgenza di rafforzare il servizio a favore di tutte le categorie di utenza, impone di trovare 
nuovi spazi da adibire a centri vaccinali; 

 
- il Comune di Biella intende ora concedere all’ASL-BI l’utilizzo di un secondo locale, 

presso il Centro Incontro Anziani di via Ivrea 14 in Biella, da mettere a disposizione 
dell’ASL per agevolare la prosecuzione della campagna vaccinale a favore della 
popolazione residente sul territorio biellese, individuando presso il centro anche il luogo 
dove i Medici di Medicina Generale possano provvedere alla somministrazione dei vaccini 
ai propri assistiti; 



 
  
 Dato atto che: 
 
- in data 25/02/2021 alle ore 14.00 il Responsabile e alcuni tecnici del dipartimento di 

prevenzione dell’ASL, accompagnati dall’Assessore ai Servizi sociali del Comune di 
Biella, hanno effettuato un sopralluogo presso la sede individuata e hanno ritenuto gli spazi 
proposti adeguati per lo scopo; 

 
- occorre definire i reciproci rapporti in ordine all’utilizzo della sede attraverso una 

Convenzione che assuma a carico dei due Enti - ASL e Comune -  i seguenti impegni: 
 
 ASL-BI si impegna: 
 

 ad utilizzare lo spazio concesso su propria responsabilità e nel pieno rispetto dei 
protocolli e normative in vigore, in particolar modo per quanto riguarda le misure di 
sicurezza e di contrasto\contenimento della diffusione del virus Covid19; 

 a gestire le sessioni vaccinali, quale responsabile della fruizione e delle relative 
necessità legate a logistica, privacy e attrezzature\forniture necessarie allo scopo; 

 ad assicurare il mantenimento della struttura e delle attrezzature presenti al suo interno, 
restituendo il locale, al termine della concessione, nello stesso stato d’uso ex ante; 

 ad assicurare la corretta apertura e chiusura del locale (o a prevederne le modalità 
d’intesa con l’Amministrazione Comunale); 

 a provvedere alla raccolta  e allo smaltimento dei rifiuti, in special modo i rifiuti speciali 
prodotti durante la campagna vaccinale; 

 a comunicare immediatamente eventuali danneggiamenti o problematiche rilevate nella 
fruizione degli spazi; 

 a ristorare il Comune di Biella dai costi delle pulizie eseguite dalla ditta incaricata dal 
Comune stesso  nel periodo oggetto di concessione, a seguito di relativa 
rendicontazione. 

 
Il Comune di Biella si impegna: 
 
 a concedere la sala nello stato e condizioni in essere, così come visionata nei 

sopralluoghi preliminari, ad utilizzo esclusivo da parte dell’ASL-BI; 
 a sostenere i costi delle utenze; 
 a provvedere alle pulizie del locale, i cui costi saranno ristorati da ASL-BI, 

programmate come di seguito specificato in accordo tra le parti:  
o n.1 servizio di pulizia di fondo 
o n.1 passaggio giornaliero pulizie sala e bagni 
o n.1 ulteriore passaggio giornaliero pulizie bagni; 

 a mettere  a disposizione sedie e tavoli,  un armadio per la custodia di quanto 
necessario  e un frigorifero; 

 a garantire la collaborazione attraverso volontari, a supporto dell’accoglienza agli 
utenti; 

 
 Verificato che la durata della presente convenzione è prevista per due mesi a partire dal 
7 aprile 2021 e comunque potrà essere prorogata in base alla situazione epidemiologica e 
all’evoluzione della campagna vaccinale, da approvarsi, con il consenso di entrambe le Parti, 
con successivo specifico atto; 
 
 Vista la bozza di Convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  

  



 
 Visti: 
 
- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 
  
  Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di mettere a disposizione dell’ASL Biella la sede del Centro incontro Anziani di via Ivrea 
14 per due mesi a partire dal 07/04/2021  per la prosecuzione della campagna vaccinale 
Covid-19 a favore della popolazione residente sul territorio, individuando nella stessa il 
luogo dove anche i Medici di Medicina Generale, coordinandosi tra di loro e in 
autogestione,   potranno effettuare  la somministrazione dei vaccini ai propri assistiti; 

 
2. di dare atto che solo attraverso misure che agevolino e supportino le campagne vaccinali, 

sarà possibile contrastare l’emergenza pandemica e programmare un ritorno progressivo 
alla normalità; 

 
3. di prendere atto e approvare la Convenzione allegata al presente per farne parte integrante 

e sostanziale e di comunicare all’ASL una data per la sottoscrizione; 
 
4. di dare atto che le spese per la pulizia del Centro di via Ivrea n. 14 per l’utilizzo stabilito 

dalla Convenzione ammontano a € 5.516,84  (come da preventivo agli atti del Servizio 
Economato) e saranno anticipate dal Comune nell’ambito dell’appalto in essere con la 
Ditta Europa per la  pulizia delle sedi comunali e, alla scadenza della Convenzione, previa 
rendicontazione, saranno rimborsate dall’ASL al Comune di Biella.  

 
=================================================================== 


