
LA URlA Usta Civico

Il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, il consigio comunale
condivide questa responsabiiità

premesso

che negli ultimi tempi si fa un gran parlare di grean pass e dell’obbligo defla vaccinazione estesa anche ai
minori che abbiano più dii 2 anni:

premesso

che al fine di accelerare la vaccinazione o quante più persone (minori compresi) le diverse Amministrazioni
delo Slato stanno procedendo anche tramite lui iUno di portali, up, centri di vaccinazione mobile, ecc:

premessa

che una de:le cause Cmitolrici deta capacità di agire è la mincre età:

premesso

che risu:ta allo scrivente che sa possibde (è accaduto) che mnori si siano prenotati, tramite ltt’ino di upp. ad
un centro vaccinole senza che nessuno si sia preoccupato del fatto che si trattasse di minori:

premesso

tale comportamento mina incredibilmente, a parere dello scrivente, il rapporto di fiducia che deve esistere
tra lo Stato e le sue declinazioni e le famiglie comunque intenzionate: NON E’ ACCETTABILE CHE UN MINORE IN
AUTONOMIA SI RECHI AD UN CENTRO VACCINALE PER RICEVERE QUELLOCHE PROBABILMENTE PER LUI E’ SOLO
IL MODO PER FARE O NON FARE QUELLO CHE FINO A ÈOCO TEMPO FA ERA NORMALE:

premesso

che risulta aro scrivente che dopo Incculozione dei vaccino venga consegnato ata tamigLa un modub
(consenso informato?) -vedi allegato — sul quale viene rportola quanto segue:
“L’Agenzia Itoliana del Farmaco AlFA), in base ailo raccomandazione del’EMA (Eurapean Medicines
Agency). ha autcr’uato l’immissione in commercia di due vaccini a m RNA (COMIRNATY — ‘taccino Pfiier e
COVID -19 VACCINE MODERNA — vaccino Moderi-a) ed un vaccino ad Adenovirus (COVID-19 VACCINE
ASTRA — vaccino Astrazeneca). destInate a prevenire la malattia da COVID-19 nel soggetti o partIre daI 16
annIdi età (Comlmaty) e dlS anni di età (Moderna e Astrazenica). Ecc.

tutto ciò premesso interroga il Sindaco per conoscere:

- Se è a conoscenza di quanto sopra esposto e quale sia il suo pensiero al proposito:
- Chi sia l’organismo che sovrintenda aNo fase vaccinole e quali siano le direttive daflo stesso, a tal

proposito, emanate anche e soprattutto in relazione a quanto soRra segnalala;
- Se non intenda intervenire per porre fine a questo altgiamento non solo censurabile ma,

probabilmente, anche oggetto d: diverse interpretazioni legai fr periomena. in quattà di RESPONSABILE
CITTADINO DELLA SALUTE PUBBLICA chiarire il NON — SENSO di ufrito sopra.

In attesa di risposta nel prossimo ComigLc Comunae. anlicipatcmeIe r.gra±a

Cuneo, 7settembre2021

Preg.mo
Sig. PRESIDENTE
del CONSiGL/O COMUNALE
di CUNEO

16/2021

Oggetto: vaccini ai minorenni preoccupazione —richiesta chiarimenti,

li sattoscriio I.AURIA Giuseppe. ccpo gruppo del gruppo omonimo

premesso
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