COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51/2021 Registro Deliberazioni
ADUNANZA DEL 08/04/2021
Oggetto: LAUREA IN COMUNE. EMERGENZA CORONAVIRUS - CONCESSIONE SALE COMUNALI
PER DISCUSSIONE TESI DI LAUREA. PROVVEDIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI.
L’anno 2021 addì 08 del mese di 04 alle ore 13:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
BELLIFEMINE MARIA IRENE

SINDACO

Presente

BERNARD JACOPO

VICE SINDACO

Presente

CANNITO NADIA

ASSESSORE

Presente

FELEPPA DAVIDE

ASSESSORE

Presente

CROCI MARIA

ASSESSORE

Presente

BOTTA CAROLA

ASSESSORE

Presente

Assenti: 0,
Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.
Accertata la validità dell’adunanza la Sig.ra BELLIFEMINE MARIA IRENE in qualità di SINDACO ne assume
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato.
Su relazione dell'Assessore CANNITO NADIA.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 in data 30.01.2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da
nuovo coronavirus Covid-19 “emergenza di rilevanza internazionale”
 in data 11.03.2020 è stato successivamente dichiarato lo stato di “pandemia”.
 in data 30.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili per sei mesi e che, ad esso si sono susseguite proroghe allo stato
di emergenza che non si è ancora concluso.
VISTA e richiamata la normativa vigente contenente le disposizioni attuative inerenti le misure per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
RICHIAMATO l’art.1 del D.P.C.M. del 18.05.2020 che, ai punti q) ed s), dispone la sospensione
delle attività didattiche o curriculari in presenza, anche nelle Università, incluse le sedute di laurea,
ferma restando in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza individuate
dalle medesime Università,
PRESO ATTO che con Dpcm del 2 marzo 2021 contenente ulteriori misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica è stata disposta l’applicazione della Didattica a Distanza al 100% nelle
zone rosse ed in quelle ad alto rischio;
DATO ATTO che:
 le Università, sulla base dell’applicazione delle disposizioni regolamentari degli Atenei della
Regione Lombardia ed in attuazione dei DPCM recanti la normativa sulle misure
precauzionali e di sicurezza finalizzate al contenimento della diffusione del virus hanno
prorogato la modalità di discussione delle tesi esclusivamente per via telematica;
 a causa del particolare momento di emergenza determinato dalle stringenti misure di
contenimento e prevenzione da contagio Covid-19 gli studenti universitari si vedono
costretti ad affrontare la discussione della propria tesi di laurea a distanza;
RILEVATO che ammettere l’utilizzo delle Sale comunali per la discussione delle tesi consente agli
studenti interessati di superare le limitazioni di svolgere discussioni in videoconferenza in ambienti
o contesti domestici poco idonei per tale scopo e comunque offre la possibilità di condividere tale
importante momento con genitori e/o persone care;
ATTESO che è intenzione di questa Amministrazione comunale favorire il completamento degli
studi universitari dei propri giovani studenti residenti o che frequentano per motivi di studio o di
famiglia il Comune di Malnate;
VISTA la regolamentazione per l’utilizzo di locali comunali attualmente in vigore;
RILEVATO che la sia la Sala Consiliare che la Sala Giunta rappresentano una sede neutra ed
istituzionale in grado di conferire solennità al momento della laurea, nonché la possibilità di
svolgimento in presenza di un gruppo seppur ristretto di persone;
CONSIDERATO che il coronamento degli studi rappresenta un traguardo molto importante nella
vita degli studenti;
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VALUTATA altresì l’opportunità di concessione in uso della Sala conferenze di Villa Braghenti
attualmente già concessa a pagamento per la celebrazione di matrimoni;
CONSIDERATO che il Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19
negli ambienti di lavoro regola la procedura per l’utilizzo delle sale comunali, comprese la Sala
Consiliare, la sala Giunta e la Sala conferenze di Villa Braghenti;
VISTO il modulo per richiesta utilizzo Sala Consiliare/Giunta per discussione tesi di laurea
(Allegato A);
VISTO altresì il modulo per richiesta utilizzo Sala conferenze di Villa Braghenti per discussione tesi
di laurea (Allegato B);
RITENUTO quindi opportuno, a fronte della richiesta di laureandi residenti o che hanno un legame
affettivo riconosciuto con Malnate, e limitatamente al periodo di emergenza coronavirus, mettere a
disposizione a titolo gratuito, la Sala Consiliare o la sala Giunta, compatibilmente con la
disponibilità delle stesse e nel pieno rispetto delle norme anticovid, (prevedendo, in caso di
richiesta ricadente in orario non di servizio dell’Ente, il solo pagamento delle spese vive di
apertura, chiusura e sanificazione dei locali);
STABILITO che l’eventuale somma da corrispondere per le spese di apertura chiusura e
sanificazione conseguenti all’uso della sala Giunta ovvero della sala Consiliare in orario non di
servizio dell’Ente, è stato quantificato in € 15,00 oltre IVA;
RITENUTO opportuno, altresì mettere a disposizione la Sala conferenze di Villa Braghenti a fronte
della richiesta di laureandi residenti o che hanno un legame affettivo riconosciuto con Malnate,
limitatamente al periodo di emergenza coronavirus, prevedendo il solo pagamento delle spese vive
di apertura, chiusura e sanificazione dei locali, compatibilmente con la disponibilità della stessa e
nel pieno rispetto delle norme anticovid;
STABILITO che la somma da corrispondere per le spese di apertura chiusura e sanificazione
conseguenti all’uso della Sala conferenze di Villa Braghenti, è stato quantificato in € 15,00 oltre
IVA;
PRECISATO che la concessione in uso gratuito comprende la connessione internet (fibra) e
schermo televisivo o proiettore, e che le apparecchiature informatiche e ogni incombenza tecnica
necessaria per il collegamento telematico con l’Ateneo sono a carico del laureando richiedente;
DEFINITA infine la capienza delle sale, (9 per la Sala Giunta, 20 per la sala Consiliare, 14 per la
Sala conferenze di Villa Braghenti), sulla base del Protocollo di sicurezza per il contenimento della
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, agli atti;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.
(T.U.E.L.);
RICHIAMATO il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il parere favorevole, reso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e
ss.mm.ii.(T.U.E.L.), di regolarità tecnica-contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge
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DELIBERA
1) DI CONCEDERE l’uso a titolo gratuito, comprendente la connessione internet (fibra) e schermo
televisivo o proiettore, delle seguenti sale, in base alla disponibilità delle stesse:


la Sala Consiliare della sede di Via De Mohr, sino ad un massimo di n.20 (venti) persone,
compreso il laureando;



Sala Giunta della sede di Piazza Vittorio Veneto, sino ad un massimo di n.9 (nove)
persone, compreso il laureando;

per la discussione virtuale, con collegamento telematico all’Ateneo, della tesi di laurea e
proclamazione, a cui potranno assistere familiari ed amici; nel pieno rispetto delle norme
anticovid previste dal Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19
negli ambienti di lavoro e per il tempo limitato alle reali esigenze dettate dall’emergenza Covid
19, ai laureandi residenti o che frequentano per famiglia o per studio il Comune di Malnate,
(prevedendo, in caso di richiesta ricadente in orario non di servizio dell’Ente, il solo pagamento
delle spese vive di apertura, chiusura e sanificazione dei locali)
2) DI CONCEDERE altresì, a fronte del mero pagamento delle spese vive di apertura, chiusura e
sanificazione dei locali, l’uso della Sala conferenze di Villa Braghenti in base alla disponibilità
della stessa, sino ad un massimo di n.14 (quattordici) persone, ai laureandi residenti o che
frequentano per famiglia o per studio il Comune di Malnate, per la discussione della tesi di
laurea nel pieno rispetto delle norme anticovid previste dal Protocollo di sicurezza per il
contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro e per il tempo limitato alle
reali esigenze dettate dall’emergenza Covid 19;
3) DI STABILIRE che la richiesta di utilizzo delle Sale dovrà pervenire al Protocollo generale
informatico dell’Ente almeno 15 giorni prima della data della seduta di laurea, e che, in caso di
concomitanza di richieste per il medesimo giorno, verrà data priorità alla domanda pervenuta
prima;
4) DI DARE ATTO che le apparecchiature informatiche atte al collegamento telematico con
l’Ateneo, ogni incombenza tecnica e relativa responsabilità sono unicamente in capo al
laureando richiedente;
5) DI DARE ATTO altresì che l’utilizzo delle Sale sarà concesso compatibilmente con le attività
istituzionali dell’Ente;
6) DI STABILIRE che all’interno delle Sale concesse in uso dovrà essere svolta solo ed
esclusivamente la discussione della tesi e la proclamazione in modalità telematica, e non
potranno svolgersi festeggiamenti, né le persone potranno trattenersi oltre il tempo
strettamente necessario;
7) DI ESONERARE il Comune di Malnate da ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti
o disservizi che compromettano l’ottimale svolgimento della discussione della tesi di laurea e
della proclamazione;
8) DI DEMANDARE alla Segreteria generale e al Servizio CED la gestione e l’organizzazione di
quanto disposto con la presente deliberazione;
9) DI APPROVARE il Modulo per richiesta utilizzo Sala Consiliare/Giunta per discussione tesi di
laurea (Allegato A);
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10) DI APPROVARE il Modulo per richiesta utilizzo Sala conferenze di Villa Braghenti per
discussione tesi di laurea (Allegato B);
11) DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con
votazione unanime dei presenti espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.L.vo n. 267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg.
dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

BELLIFEMINE MARIA IRENE

TALDONE MARGHERITA
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