
ORDINE DEL GIORNO PERVENUTO DAL GRUPPO CONSILIARE “VIGNOLA CAMBIA” 
AD OGGETTO:  

 
“NO  ALLA   RATIFICA  DEL  CETA   

(COMYREHENSIVE ECONOMIE  TRADE AGREEMENT)” 
 

E APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI VIGNOLA NELLA SEDUTA DEL 
26.7.2017 CON ATTO N. 39  

 
 

  
Premesso che: 

• questo ordine del giorno vuole richiamare l'attenzione della comunità locale e la 
sua rappresentanza politica sull'accordo commerciale internazionale fra la UE e il 
Canada, attualmente in fase di ratifica nelle aule del nostro Parlamento nazionale; 

• con fretta del tutto immotivata il Parlamento italiano si appresta ad approvare il 
sopraddetto accordo ignorando totalmente i contributi critici di diverse associazioni: 
Coldiretti, Cgil, Arci, Adusbef, Movimento Consumatori, Legambiente, Greenpeace, 
Slow Food International, Federconsumatori, Acli Terra e Fair Watch; 

• già nella scorsa consiliatura, la nostra lista, avendo responsabilità di governo, 
presentò un ordine del giorno che richiamava l'attenzione e la necessità di 
trasparenza rispetto al Trattato Transatlantico per il commercio e gli investimenti 
(TTIP) negoziato tra UE e USA (vedi delibera n. 37 del 12/05/2015 del Consiglio, 
Allegato A scaricabile al link: 
http://www.comune.vignola.mo.it/comune/delibere/index.htm); 

• ora, similmente, corre l'obbligo di denunciare l'accordo in oggetto poiché animato 
dalla stessa motivazione politica negativa del TTIP; 

• pertanto condividiamo e facciamo nostre le preoccupazioni di tutti coloro che il 
giorno 05/07/2017, con un presidio davanti a Montecitorio, hanno portato le proprie 
ragioni per dire NO alla ratifica dell'accordo CETA. 

 
Considerato, inoltre, che: 

• il CETA istituisce un sistema di regolazione delle controversie chiamato Investment 
Court System (ICS) a beneficio degli "investitori del Canada" contro gli Stati Membri 
e TUE, influenzando le condizioni essenziali per l'esercizio della sovranità 
nazionale, il principio di uguaglianza ed il principio di indipendenza e di 
imparzialità dei giudici; 

• il CETA non prevede, né tutela il principio di precauzione, fondamento delle 
conquiste dei cittadini europei in materia di salute e ambiente. L'Unione Europea, 
infatti, permette che i prodotti possano essere commercializzati soltanto dopo 
averne provata scientificamente la non dannosità. Al contrario, il Canada non 
prevede questo principio e permette l'utilizzo e la commercializzazione di ogni 
sostanza finché non ne venga dimostrata la dannosità; 

• il CETA introduce l'applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie 
e fitosanitarie che permetterà ai prodotti canadesi di non sottostare a nuovi controlli 
nei Paesi in cui verranno venduti. Tale meccanismo risulta molto rischioso per la 
salute e per i consumatori, considerando che in Canada sono impegnate un numero 
rilevante di sostanze vietate in Unione Europea, tra cui, a titolo di esempio, il 
glifosato in fase di pre-raccolta del grano od ormoni negli allevamenti, entrambi 
proibiti in Italia. Ricordando che Vignola ha visto approvato in data 21/06/2016 il 
Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato (scaricabile al link: 
http://www.comune.vignola.mo.it/comune/regolamenti/regolamento_comunale_del_verde
_pubblico_e_privato_.htm) (delibera n. 40) all'avanguardia nella tutela della salute e del 
rispetto dell'ambiente, viene naturale l'avversione anche nei confronti di questa 
caratteristica del CETA; 



 
• sul fronte dell'export agroalimentare, all'Italia sono riconosciute appena 41 indicazioni 

geografiche a fronte di 291 D.O.P. e I.G.P. registrate. Con la conseguente rinuncia alla 
tutela delle restanti 250 - tra cui la Ciliegia di Vignola I.G.P. - i prospettano impatti 
gravissimi sul piano della perdita della qualità del nostro made in Italy; 

• l'accordo CETA non include norme esigibili volte a tutelare e migliorare i diritti dei 
lavoratori; 

• nel rispetto della liberalizzazione dei servizi, l'accordo CETA persegue un approccio 
basato su una lista negativa e non protegge adeguatamente i servizi pubblici. L'esclusione 
apparente di alcuni servizi dall'accordo, quali sanità, istruzione e servizi sociali, sì basa 
sull'ambigua definizione di "servizio pubblico". Poiché nella realtà italiana vige una 
compresenza del privato con il pubblico nei settori sopraelencati, tali servizi potrebbero non 
fruire di questa protezione. 

• Altrettanto vale per l'acqua bene comune, battaglia che ha visto Vignola Cambia in prima 
linea nel referendum abrogativo del 2011. 

• l'Unione Terre di Castelli, avendo in delega gran parte dei servizi di welfare sopracitati dei 
Comuni aderenti, è chiamata direttamente in causa dall'approvazione e dall'applicazione di 
tale accordo. 

Tutto ciò premesso,  
 

il Consiglio Comunale di Vignola 
 

Chiede che il Sindaco e la giunta si facciano latori delle istanze espresse nel presente ordine del 
giorno in sede di Unione Terre di Castelli e che, altrettanto, sollecitino pressantemente i 
Parlamentari europei e nazionali ad operarsi affinchè: 
• si assumano posizioni di contrarietà al trattato così come è stato già deliberato 

dalla Commissione Esteri del Senato 
• si accolgano tutte le istanze presentate dalle organizzazioni da noi menzionate nelle 

premesse 
 

 


