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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA PROGETTO "VOLONTARIO AL CENTRO" - AMBITO 
PROGETTO DI VOLONTARIATO CIVICO "INSIEME SI PUO'"

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di MAGGIO, nella Sala Giunta del Palazzo 
Municipale con inizio alle ore 12.00

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario 
Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACOLUCA SANTAMBROGIO

XASSESSOREALESSIA VILLA

XASSESSOREANDREA BONACINA

XASSESSOREFABIO MARIANI

XASSESSOREUMBERTO SODANO

XASSESSORESTEFANIA TAGLIABUE

PRESENTI:  6 ASSENTI:  0

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

PROPOSTA PROGETTO "VOLONTARIO AL CENTRO" - AMBITO PROGETTO DI 

VOLONTARIATO CIVICO "INSIEME SI PUO'" 

 

VISTI 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili” (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020); 

- la Direttiva n. 2 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020 “Indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165/2001”; 

- la Direttiva n. 3 del Ministero della Funzione Pubblica del 4 maggio 2020 “Modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- l’Ordinanza emanata dal Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia 

in data 21 ottobre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35”; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 623 del 21 ottobre 2020 (Identificativo atto 

n. 4600) “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

- l’Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art.1 comma 16 del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”; 

- il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19" (c.d. "decreto riaperture") che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell’epidemia stessa; 

- con lo stesso decreto-legge 22 aprile 2021 veniva prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato 

d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto; 

- l’Amministrazione Comunale con Decreto Sindacale n.9 del 13.03.2020 ha attivato il Centro 

Operativo Comunale “COC” del Comune di Meda ovvero il sistema comunale di Protezione Civile, 

così come previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, e l’attivazione delle funzioni di 

supporto all’Amministrazione Comunale così come individuate con Deliberazione di Giunta 

Comunale n.41 del 9.03.2020 (e successiva modifica con Deliberazione di G.C. n.160 del 

14.12.2021) per la gestione emergenziale sul proprio territori attuando le misure, i divieti e le 

prescrizioni impartite dalle Istituzioni governative e Regionali; 

CONSIDERATO che  
- l’Amministrazione Comunale, insieme ad ATS Brianza e all’Istituto Auxologico di Meda, hanno 

promosso l’apertura di un Centro Vaccinale di massa sul proprio territorio mettendo a disposizione il 

Palazzetto dello Sport di via Cialdini n.159 in Meda; 

- Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Welfare n.4933 del 12.04.2021 ha 

inserito nell'elenco dei Centri Regionali massivi e dei relativi afferenti di cui al Decreto del Presidente 

della Regione Lombardia n.4543 del 1.04.2021 il Centro Vaccinale suddetto; 

- il Centro è gestito direttamente da Auxologico con personale sanitario ed amministrativo 
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totalmente sotto forma di volontariato e vede giornalmente un afflusso di pazienti di circa 1000 unità; 

- l’Amministrazione Comunale ed il Comitato Operativo Comunale si sono fatti carico con le 

proprie risorse, oltre alla concessione del sito e dell’assistenza tecnica per l’allestimento, della 

gestione logistica/assistenziale del Centro, ad esclusione della parte sanitaria, assegnando alla 

funzione volontariato il supporto alle diversificate necessità: in particolare ai Volontari del gruppo 

comunale di protezione civile è stato assegnato il compito di presidiare gli accessi al sito, gestendo e 

curando gli spazi esterni, occupandosi anche dell’accoglienza preliminare dei pazienti e dei loro 

accompagnatori fornendo indicazioni ed informazioni logistiche, gestire le aree di attesa, 

contingentare il flusso agevolando l’ingresso in sicurezza, verificando il rispetto delle misure di 

prevenzione anti Covid–19. 

VISTO  

- il Progetto “Volontario al Centro”, allegato al presente atto, redatto dal Comandante della Polizia 

Locale e dal Servizio di Protezione Civile con il quale propone all’Amministrazione Comunale la 

promozione del volontariato civico per la campagna vaccinale e a supporto del Centro Vaccinazioni;  

- che il Progetto intende diffondere la sensibilizzazione della cittadinanza a favore della Campagna 

di Vaccinazione massiva con lo scopo di portare l’intera comunità verso l’attività responsabile e 

partecipato affinché sinergicamente alle Istituzioni contribuiscano a combattere la pandemia; 

- che le attività promosse dal Progetto sono espressioni del contributo concreto al benessere della 

collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, in un momento emergenziale, con 

l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia 

con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi. 

CONSIDERATO inoltre che: 

- l’attività del Centro è entrato a pieno regime e si presenta la necessità di incrementare il presidio 

nelle aree esterne al Centro di cui sopra a tutela della sicurezza degli operatori e dei pazienti 

garantendo una regolare e ineccepibile attività vaccinale senza creare problematiche riguardanti il 

primo accesso al centro stesso; 

- la gestione dei Volontari e del Progetto oggetto del presente provvedimento è gestito dal Servizio di 

Protezione Civile dell’Ente; 

- i Volontari presteranno la propria collaborazione a titolo esclusivamente gratuito senza alcun 

compenso; 

- - l’Amministrazione comunale si farà carico della copertura assicurativa da infortuni e da 

responsabilità civile, della fornitura dei dispositivi di protezione individuale, del tesserino di 

riconoscimento e di una pettorina identificativa; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 23.12.2015 con la quale veniva 

approvato il Progetto di Volontariato Civico “Insieme si può” avente la finalità di promuovere e 

sostenere lo svolgimento di attività di volontariato civico da parte di cittadini medesi in forma singola 

o associata a favore della comunità e del proprio territorio; 

 

RITENUTO altresì il Progetto rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e di 

promuovere pertanto alla Cittadinanza l’iniziativa dando seguito alla realizzazione di quanto 

proposto; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto nell’ambito di una seduta della Giunta 

Comunale svolta mediante audio video conferenza parziale, visto che sono collegati in video 

conferenza gli Assessori Bonacina Andrea, Mariani Fabio e Sodano Umberto, mentre sono presenti in 

sede il Sindaco, il Segretario Generale e gli Assessori Villa Alessia e Tagliabue Stefania, secondo 

quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta 
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Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in conformità con 

il Decreto Sindacale n. 12/2020; la deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta 

presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4. 

 

DATO ATTO altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale attraverso 

videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting; 

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, Luca Santambrogio; 

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Comandante della 

Polizia Locale e dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate; 

1. Di approvare il Progetto “Volontario al Centro” proposto dal Comandante della Polizia Locale – 

Responsabile del Servizio di Protezione Civile avente per oggetto la promozione del volontariato 

civico a supporto del Centro Vaccinale di Meda; 

2. Di demandare: 

a. al Servizio di Protezione Civile – Area Polizia Locale la gestione del Progetto nonché la 

promozione dell’iniziativa in concerto con l’Area Servizi alla Cittadinanza; 

b. all’Area Risorse Finanziarie l’attivazione e assunzione dell’impegno di spesa dell’Assicurazione 

Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi per i Volontari; 

c. all’Area Polizia Locale l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari per la gestione dei 

conseguenti interventi in attuazione del presente provvedimento. 

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL. 

 

           Il Sindaco           Il Segretario Comunale 

  Luca Santambrogio          Dott.ssa Paola Cavadini  

 

 

 

Allegati: 

1 – parere tecnico 

2 – parere contabile 

A – Progetto “Volontario al Centro” 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità 

previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 



IL DIRIGENTE AREA POLIZIA LOCALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area Polizia Locale

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

PROPOSTA PROGETTO "VOLONTARIO AL CENTRO" - AMBITO PROGETTO DI 
VOLONTARIATO CIVICO "INSIEME SI PUO'"

 CLAUDIO DELPERO

COMANDANTE PL

Meda, 05/05/2021

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
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posta@comune.meda.mb.it

2

PROPOSTA PROGETTO "VOLONTARIO AL CENTRO" - AMBITO PROGETTO DI 
VOLONTARIATO CIVICO "INSIEME SI PUO'"

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Meda, 06/05/2021

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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