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             L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

 

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE SINDACO Presente 

BISLERI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

AMBROSINI LUIGI CONSIGLIERE Presente 

RIBONI MASSIMILIANO VICE SINDACO Assente 

BOSCHIROLI ENEMESIO CONSIGLIERE Presente 

COSTENARO PLINIO CONSIGLIERE Presente 

LUCINI ZAVERIO CONSIGLIERE Presente 

ROZZA VERONICA CONSIGLIERE Presente 

BIGNAMINI ENNIO 

ERIBERTO 

CONSIGLIERE Assente 

NEOTTI LUCA CONSIGLIERE Presente 

PARISI ULDARICO CONSIGLIERE Presente 

      

      

  

      Totale presenti   8 

      Totale assenti    3 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI ANTONIO GIUSEPPE 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

 

Illustra l’argomento il Consigliere Boschiroli. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 01.02.2021, protocollo n. 455 i consiglieri comunali Costenaro, Boschiroli 

e Ambrosini hanno presentato una mozione inerente alla liberalizzazione dei vaccini, chiedendo che 

la stessa fosse inserita e votata nell’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile; 

 

DATO ATTO: 

● che l'emergenza COVID-19 sta generando gravi problemi a livello non solo nazionale, ma 

europeo e planetario; 

● che la pandemia rischia di mettere in crisi non solo l’economia mondiale, ma la stessa 

convivenza civile e sociale ed in molti casi la vita stessa delle persone; 

● che l’attuale recrudescenza della pandemia a livello globale ha raggiunto livelli molto 

preoccupanti cui è possibile far fronte, secondo il parere della scienza, solo con una 

adeguata azione vaccinale globale, diffusa e disponibile per tutti; 

● che il covid 19 si sta diffondendo e mutando ad una velocità straordinaria e di conseguenza 

le possibili soluzioni dovrebbero diffondersi ad una velocità altrettanto straordinaria o 

superiore; 

● che tutte le persone hanno il diritto di essere curate; 

● che nessuno può curarsi da solo e nessuno è al sicuro fino a che tutti non avranno possibilità 

di avere accesso a cure e vaccini sicuri ed efficaci; 

 

DATO ATTO 

● che tutte le Nazioni hanno fatto ingenti investimenti per favorire e finanziare la ricerca per 

l’individuazione del vaccino anticovid in tempi rapidi; 

● che a questo proposito anche l’Europa ha svolto e sta svolgendo un ruolo rilevante, cui 

anche l’Italia si è associata, con particolare riferimento al reperimento ed alla diffusione dei 

vaccini stessi; 

 

RILEVATO  

● che già le prime forniture dei vaccini stanno evidenziando problematiche non ben definite 

che di fatto stanno rallentando, in alcuni casi, la fornitura degli stessi; 

● che l’Europa stessa si sta muovendo per tutelare il rispetto degli accordi contrattuali con le 

aziende farmaceutiche coinvolte; 

● che occorre probabilmente ripensare l'esagerato "potere contrattuale" che, di fatto, le aziende 

farmaceutiche internazionali si trovano ad esercitare in questi frangenti in una materia così 

grave come la salute pubblica mondiale; 

 

TENUTO CONTO  

di quanto sin ora esposto, si ritiene opportuno riaffermare alcuni principi fondamentali rilevanti per 

una corretta convivenza civile anche internazionale: 

 

CONSIDERATO 

● che tutti hanno diritto alla salute in egual misura, la ricerca e le tecnologie, in un momento 

così grave a livello mondiale, dovrebbero essere condivise e condivisibili a favore di tutti;  

● l’accesso alle cure ed ai vaccini dovrebbe essere liberalizzato per impedire un controllo 

monopolistico sulla disponibilità di prodotti farmaceutici essenziali e sui loro relativi costi a 

favore della popolazione mondiale; 

● la ricerca e lo sviluppo di vaccini e trattamenti, è stata finanziata anche con soldi pubblici, 

pertanto il loro esito, l’efficacia, la sicurezza, i costi di produzione, le modalità di diffusione, 



 

 

i contratti tra autorità pubbliche ed aziende farmaceutiche, dovrebbero essere di dominio 

pubblico; 

● liberalizzazione delle tecnologie sanitarie frutto della ricerca sviluppata e finanziata con 

soldi dei contribuenti; 

 

FATTO SALVO il giusto riconoscimento del lavoro svolto da parte di chi ha il know how per farlo, 

è però altrettanto doveroso riconoscere che un’emergenza sanitaria mondiale come quella generata 

dal covid 19, non debba essere esclusivamente governata da coloro che posseggono l’unico mezzo 

attualmente ritenuto capace di contrastarla   

 

PRESO ATTO che l’Organizzazione Internazionale No Profit On Pandemic.Eu sta raccogliendo 

firme per ottenere un intervento della commissione europea sul problema 

 

CONSIDERATO che con l’allegata mozione si: 

➢ invitano gli organismi compenti a tenere conto dei principi in essa espressi, attenendosi agli 

stessi per quanto di loro competenza nella gestione della attuale pandemia e non solo, quale 

primo atto di una riaffermazione del valore della persona umana e dell’attenzione sociale, 

sanitaria, politica e culturale ad essa dovuto a livello globale. 

 

➢ sollecitano:  

● le amministrazioni pubbliche ad adoperarsi, per gli ambiti di loro competenza, 

affinché il diritto alla salute con i principi ad esso collegati, vengano tenuti in 

debito conto dalle Istituzioni e da quanti sono preposti ad assumere decisioni per 

conto ed a favore di tutti. Le stesse Istituzioni locali, territoriali, regionali e 

nazionali ad operare per il raggiungimento del risultato auspicato, anche nei 

confronti delle Istituzioni Internazionali preposte alla gestione dell’attuale 

pandemia (Europa); 

● Tutti i cittadini affinché facciano, con le forme possibili e disponibili, opera di 

sensibilizzazione e sollecito nei confronti delle Istituzioni Internazionali preposte 

alla gestione dell’attuale pandemia.  

 

➢ chiedono: 

- di conferire mandato alla Giunta ed al Sindaco per ogni opportuna azione 

conseguente.  

-  di diffondere pubblicamente, nel modo più ampio possibile, la presente mozione. 

- di impegnarsi a pubblicizzare l’iniziativa dell’associazione No Profit On 

Pandemic.Eu affinché la Commissione Europea intervenga sulla liberalizzazione 

dei vaccini. 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000. 

VISTO, in particolare, l'articolo 49, comma 1°, del TUEL medesimo, il quale stabilisce che non vi è 

bisogno di acquisizione di pareri in relazione ad atti di indirizzo politico, quale la presente mozione. 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000. 

EFFETTUATA LA VOTAZIONE: 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti 

e votanti: 

 

DELIBERA 

 



 

 

1. Di approvare la mozione presentata in data 01.02.2021, prot. n. 455 dai consiglieri comunali 

Costenaro, Boschiroli e Ambrosini, avente il seguente oggetto: “Liberalizzazione dei 

vaccini” e qui allegata quale parte integrante del presente atto e nella quale sollecitano:  

● le amministrazioni pubbliche ad adoperarsi, per gli ambiti di loro competenza, 

affinché il diritto alla salute con i principi ad esso collegati, vengano tenuti in 

debito conto dalle Istituzioni e da quanti sono preposti ad assumere decisioni per 

conto ed a favore di tutti. Le stesse Istituzioni locali, territoriali, regionali e 

nazionali ad operare per il raggiungimento del risultato auspicato, anche nei 

confronti delle Istituzioni Internazionali preposte alla gestione dell’attuale 

pandemia (Europa); 

● Tutti i cittadini affinché facciano, con le forme possibili e disponibili, opera di 

sensibilizzazione e sollecito nei confronti delle Istituzioni Internazionali preposte 

alla gestione dell’attuale pandemia.  

 

2. di conferire mandato alla Giunta ed al Sindaco per ogni opportuna azione conseguente; 

 

3. di diffondere pubblicamente, nel modo più ampio possibile, la presente mozione; 

 

4. di pubblicizzare l’iniziativa dell’associazione No Profit On Pandemic.Eu affinché la 

Commissione Europea intervenga sulla liberalizzazione dei vaccini. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

  Dr.GRASSI ANTONIO GIUSEPPE    ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La suestesa deliberazione: 

➢ Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata  pubblicata in data odierna nel sito web 

istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi; 

Casale Cremasco-Vidolasco, li   

 

   Il Segretario Comunale 

     ALESIO DR. MASSIMILIANO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno: 
 

➢ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 

      267. 
 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 

   Il Segretario Comunale 

     ALESIO DR. MASSIMILIANO 
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