Al Presidente del C/Comunale
Rino Polloni
Al Sindaco
Guido Malinverno
Al Segretario Comunale
Dott. Alessandro Tommaselli

OGGETTO: Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale.
Odg: Futura campagna vaccinale, supporto e sostegno alla medicina territoriale.

I sottoscritti consiglieri comunali:
Maffi Maurizio per la lista PD Righetti sindaco
Bertoni Rodolfo per la lista PD Righetti sindaco
Righetti Valentino per la lista Righetti per Desenzano
Bonanno Giustina per la lista Righetti per Desenzano
Spiller Andrea per la lista Movimento 5 Stelle
Parolini Sergio per la lista Desenzano Popolare
Premesso che dal 27 dicembre 2020 è partito il Piano Nazionale di vaccinazione COVID-19 che si
articola in quattro Fasi;
Considerato che le quattro fasi divise per categorie, nei prossimi mesi interesseranno una platea
sempre più ampia di persone nei territori;
Preso atto che il “Piano Vaccinale Anti Covid”, è l’unico e definitivo rimedio per debellare il
Coronavirus e restituire normalità alle nostre comunità, drammaticamente toccate dalla pandemia
e dalla crisi sociale ed economica che ne è diretta derivazione;
Preso inoltre atto quanto sia importante e decisivo raggiungere ,con la vaccinazione, la totalità
della popolazione del nostro Comune, seguendo i criteri definiti nel piano nazionale;
Dato atto che il presidio dei MMG che operano sul territorio, già nello scorso autunno per far
fronte alla somministrazione vaccinale anti-influenzale, aveva espresso la necessità di
collaborazione e supporto da parte dell’ente, supporto che è stato loro puntualmente fornito
attraverso un egregio servizio, un vero banco di prova;

CHIEDONO

avvalendosi della facoltà prevista dall’ art. 17 comma 1 e 2 e dall’art.30 comma 3 del regolamento
del C/Comunale nonché dall’art. 39 comma 2 del Tuel, di convocare un Consiglio Comunale, secondo
le modalità che ritiene più opportune, con specifico punto all’Odg:

Discussione su tematiche legate alla “Futura campagna vaccinale, supporto e
sostegno alla struttura della medicina territoriale”

I consiglieri

Maurizio Maffi ____

Rodolfo Bertoni_

Valentino Righetti_

____

__

_

Giustina Bonanno

Andrea Spiller __________________

Desenzano del Garda, 26.01.2021

