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ARGOMENTO N. 161/2022 
iscritto all’O.d.G. del Consiglio 
 
 
OGGETTO:  MOZIONE RICHIESTA DI ABROGAZIONE DEL GREEN PASS 
PER LA FINE DELL’EMERGENZA SANITARIA 
 
I Consiglieri comunali del Gruppo Fratelli D’Italia: Maria Grazia De Angelis, Marco 
Ausili, Angelo Eliantonio sottopongono all’esame del Consiglio Comunale la 
seguente mozione: 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 

 
L’Italia vive una situazione di emergenza sanitaria che si protrae 

da oltre due anni, dovuta alla circolazione di un virus respiratorio Sars-Cov 2 , che è 
stato causa di molti decessi tra la popolazione in quanto inizialmente erano 
sconosciute alla comunità medico scientifica e di conseguenza anche le possibilità di 
cura e di intervento, per impedire la circolazione del virus e per salvaguardare 
l’operatività delle nostre strutture sanitarie e la salute pubblica, sono state adottate 
dal Governo Italiano importanti misure restrittive delle libertà individuali e della 
libera circolazione dei cittadini. Fino all’obbligo per alcune categorie di esibire una 
certificazione verde persino per accedere al proprio lavoro. 

 
PRESO ATTO CHE 

 
da Gennaio 2021, a seguito delle importanti risorse economiche e 

professionali messe in campo dalla comunità scientifica mondiale, in collaborazione 
con i governi e l’OMS, è stato autorizzato dalle più importanti agenzie mondiali del 
farmaco una terapia genica ossia il nuovo vaccino contro il Sars-Cov 2, è iniziata 
così la più grande campagna vaccinale di massa, in cui sono state impegnate enormi 
risorse economiche,  logistiche e professionali. 

Ad un anno dall’inizio di questa campagna vaccinale, la somma tra 
prime somministrazioni e guariti risulta attualmente al 93,51 % della popolazione, 
come da report del Governo, e l’84,58% della popolazione potenzialmente oggetto di 
dose booster, risulta coperta. 

Una situazione positiva dovuta anche alla razionalizzazione delle 
risorse messe in campo dalle Regioni come ad esempio la Regione Marche, che ha 
adottato, tra l’altro, una serie di iniziative parallele come l’acquisto di farmaci 
monoclonali, l’adozione di protocolli di terapie domiciliari precoci e l’installazione 
di sistemi per l’areazione meccanica nelle scuole. 
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CONSIDERATO CHE 
 

le misure restrittive delle libertà individuali adottate dal governo 
hanno avuto e stanno avendo un importante impatto negativo sulla vita sociale ed 
economica di ognuno di noi, annullando di fatto alcuni settori economici e 
provocando forti disagi psicologici a tutte le categorie e soprattutto a quelle più 
vulnerabili, come anziani, bambini e adolescenti. Ma soprattutto impediscono ad una 
parte dei lavoratori over 50 di accedere al proprio posto di lavoro e quindi di essere 
discriminati socialmente. 

 
 
  

OSSERVATO CHE 
 
molti governi europei, che avevano adottato alcuni dei nostri 

provvedimenti restrittivi per i motivi elencati in premessa, stanno decretando 
l’eliminazione di queste misure, per iniziare un graduale ritorno alla normale vita 
sociale delle proprie comunità. 

Come evidenzia la Fondazione Gimbe, tramite i suoi report di 
monitoraggio, possiamo notare un rapido calo dei nuovi casi su base settimanale, 
passati da 1.243.743 della settimana che va andava dal 12 al 18 gennaio, ai 649.345 
della settimana attuale, ossia 2-8 febbraio.  

Ben più che dimezzati quindi i nuovi casi, e sensibilmente in calo 
anche gli accessi in area medica e terapia intensiva. 

In virtù di questi dati, dell’osservazione oggettiva della realtà, 
delle reali e non più procrastinabili esigenze sociali, le misure restrittive e delle 
libertà individuali attualmente in vigore, decretate in stato di emergenza sanitaria  
non rispondono più a tali necessità. Tanto più per ciò che concerne il certificato 
verde che come ampiamente dimostrato non è servito per motivi sanitari bensì 
politici. 

 
PER QUANTO DETTO 

 
 

IMPEGNA 
  

IL SINDACO E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
A TRASMETTERE PRESSO I SEGUENTI ORGANI ISTITUZIONALI 

 
 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Presidenza della Camera dei Deputati 
- Presidenza del Senato della Repubblica 
- Capigruppo Parlamentari Camera dei Deputati  
- Capigruppo Parlamentari Senato della Repubblica 
- Presidente della Conferenza Stato -Regioni. 
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LE SEGUENTI RICHIESTE  

 
- Dal 31 marzo 2022 si richiede l’Abrogazione immediata di tutti i dispositivi in 

materia di certificazione verde Covid-19 .  
- Divieto di reintegrare in futuro qualsiasi tipo di dispositivo cartaceo o 

elettronico simile alla certificazione verde da dover esibire e che possa in 
qualsiasi modo determinare discriminazioni tra un cittadino e l’altro.  

 
 
 
Ancona, lì 28 febbraio 2022 
 

 
 
Ancona li,28/02/2022 
I CONSIGLIERI COMUNALI 
F.to Maria Grazia De Angelis 
Marco Ausili  
Angelo Eliantonio 

 
 
 
 


