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Saronno, 15 aprile 2021 

 

Oggetto: interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'art.67 del Regolamento del Consiglio Comunale – UB 

vaccinale ex Pizzigoni 

 

Egr. Sig. Sindaco ed Assessori competenti, 

con la presente interrogo per sapere in merito alla struttura per l’hub vaccinale ex Pizzigoni: 

1. La struttura è a norma con le prescrizioni normative antincendio? Se sì fornirci copia della relativa 

certificazione o richiesta della stessa 

2. La struttura è a norma per le prescrizioni normative diversamente abili? La struttura ha i bagni per 

disabili? Se sì fornirci copia della relativa certificazione o richiesta della stessa 

3. Cosa intende fare l’amministrazione in merito alla mancanza dell’impianto di aereazione per garantire 

corretti rapporti aero illuminanti?  

4.  Cosa intende fare l’amministrazione in merito alla mancanza di impianto di climatizzazione per garantire 

il corretto ricambio d’aria e una temperatura accettabile per medici, infermieri, pazienti e volontari nei 

mesi estivi? 

5.  Cosa intende fare l’amministrazione in merito alla mancanza di una copertura sufficiente per la zona 

d’attesa in ingresso tale da garantire il corretto distanziamento interpersonale ed un’adeguata copertura da 

intemperie e da raggi solari? 

6. Cosa ha fatto l’amministrazione fino ad oggi per mettere a norma e/o ammodernare e/o rendere 

adeguata la struttura?  

7. Quali spese sono state sostenute fino ad ora per mettere a norma e/o ammodernare e/o rendere 

adeguata la struttura?  

8. Quali soggetti sono stati incaricati per i lavori relativi per mettere a norma e/o ammodernare e/o 

rendere adeguata la struttura?  

9. Con quali criteri sono stati scelti i soggetti coinvolti per mettere a norma e/o ammodernare e/o rendere 

adeguata la struttura? Chiediamo copia dei bandi di incarico o dei documenti relativi alla modalità di 

assegnazione lavori.  

10. Quanto sono costati i mezzi pubblicitari, cioè cartellonistica, teloni pubblicitari, indicazioni stradali? 

11. A quale soggetto sono stati affidati i lavori per i mezzi pubblicitari di cui al punto 10. 

12. Quale è stato il criterio per affidare i lavori al soggetto di cui al punto 11? Si richiede copia del bando o 

della documentazione relativa alla modalità di assegnazione lavori. 
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13. ATS ha autorizzato la presenza di musicisti e di altro intrattenimento musicale e di altro genere nella 

struttura? 

14. Sono state adottate tutte le misure anti covid necessarie per garantire la sicurezza sul posto di lavoro 

per i musicisti e per gli altri lavoratori e volontari coinvolti? Se sì, chiediamo copia della relativa 

certificazione e/o del piano di intervento e procedure di gestione covid-19 contenente una relazione sulla 

valutazione del rischio biologico specifico a seguito dell’emergenza SARS-CoV-2 causa della malattia Covid-

19, cosiddetto Coronavirus, procedure operative gestione del rischio coronavirus.  

15. Se, e quando, è stata riunita l'UCL (unità di crisi locale) dal settembre 2020 ad oggi; in caso affermativo 

chiediamo copia dei verbali delle riunioni. 

 

Certo di una pronta risposta, ringrazio per la cortese collaborazione e porgo 

I miei più cordiali saluti 

Raffaele Fagioli 

Consigliere Comunale  
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