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Prot. CO/125301 del 14.12.2020 
 
                  CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA X 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Regolamento del Municipio Roma X, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Municipale n. 24/2001 e ss.mm.ii., comunico che il Consiglio del Municipio X è convocato in via 

ordinaria ed in modalità di audio - videoconferenza come da disposizione della Presidente del 

Consiglio prot. CO/104273/2020, nel giorno  

 

Giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 8,45 alle ore 13,00 

per l’esame degli argomenti iscritti al seguente ordine dei lavori: 

 

1. proposta di Deliberazione: “Istituzione mercato saltuario di Piazza Quarto dei Mille del mercoledì e 

abrogazione della Delibera di Consiglio Municipale n.9 del 16 gennaio 2020 prot. CO/119597/2020 

(atto non definitivo); 

2. proposta di Deliberazione: “Istituzione mercato saltuario di Piazza Quarto dei Mille del sabato e 

abrogazione della Delibera di Consiglio Municipale n.8 del 16 gennaio 2020” prot. CO/119600/2020 

(atto non definitivo); 

3. proposta di Risoluzione: “Opere prioritarie nel territorio del Municipio Roma X per la mitigazione del 

rischio idrogeologico” prot. CO/102649/2020 presentata dal Cons. Vitolo (atto non definitivo); 

4. proposta di Risoluzione: “Finanziamento Carnevale edizione 2021” prot. CO/102714/2020 

presentata dalla Cons. D’Alessio (atto non definitivo); 

5. proposta di Risoluzione: “Targa di intitolazione giardini di Piazza Duca di Genova avente come 

scritta Donatori di Organi, Tessuti e Sangue” prot. CO/125188/2020 presentata dal Cons. Nasetti (atto 

non definitivo); 

6. Mozione: “Riqualificazione delle zone limitrofe al Polo dell'Università degli Studi di Roma Tre” prot. 

CO/124095/2020 presentata dalla Cons. Welyam Mosaad Ghebryal (atto non definitivo); 

7. proposta di Ordine del Giorno: “Linee Atac quartiere Idroscalo” prot. CO/105112/2020 presentata 

dalla Cons. Picca (atto non definitivo); 

8. Mozione: “Intitolazione di spazio artistico - culturale a Giorgio Iorio” prot. CO/119897/2020 presentata 

dal Cons. De Donno (atto non definitivo). 

 

L’appello sarà effettuato alle ore 9,00. 

 

La convocazione è effettuata in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 

Consiliari.  

 

                                f.to il Vice Presidente Vicario del Consiglio 

                                  Vittorio Allegrini 



Municipio X
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Prot. CO/125188 del 14 dicembre 2020

RISOLUZIONE

Oggetto: targa di intitolazione giardini di Piazza Duca di Genova avente come scritta “Donatori di Organi,
Tessuti e Sangue”

Premesso

 che la risoluzione n. 30, impegna la giunta a dedicare i giardini di Piazza Duca di Genova ai donatori
di organi e tessuti. 

 che l'associazione "Malati di reni Onlus",  d’intesa con il municipio doveva apporre una targa con la
scritta dedicata ai "Donatori di Organi e Tessuti";

 che la  stessa ha  considerato anche la  possibilità  di  inserire  una ulteriore  dedica  ai  donatori  di
sangue;

Considerato

 che il  gruppo donatori  di  sangue "Amici  del  Servizio Trasfusionale dell'  Ospedale G.B.  Grassi  di
Ostia” d’intesa con la predetta associazione sarebbe disponibile a farsi carico essa stessa di mettere
a disposizione  di  una targa  presso i  giardini  in  oggetto,  aggiungendo alla  predetta dicitura  "  e
Sangue", in modo che diventi “Donatori di Organi, Tessuti e Sangue”

 che la richiesta del gruppo donatori di aggiungere alla dicitura "organi e tessuti" la parola sangue,
in pratica andrebbe ad arricchire quello che era l'intento di sensibilizzazione alla donazione che
questa Amministrazione, voleva significare con l'intitolazione dei giardini;

Il consiglio del Municipio Roma X impegna;

La Presidente e la Giunta competente ad agevolare l'intitolazione dei giardini di Piazza Duca di Genova a
“Donatori  di Organi,  Tessuti e  Sangue”  attraverso la  targa  che verrà  messa  a  disposizione  dal  gruppo
“Amici del Servizio Trasfusionale dell' Ospedale G.B. Grassi di Ostia” – ONLUS

                                                                                                                                           Il Consigliere

                                                                                                                           f.to        Alessandro Nasetti



 

 
                     Municipio X 
                     Commissione V Sociale 

 

Prot.CO/39491del 07 aprile 2021 

All'attenzione del  

Direttore Municipio X 

Giacomo Guastella 

 

 

                                                      e p.c. Presidente Municipio X  

Giuliana Di Pillo  

 

Presidente Consiglio 

Catia Guerreschi 

 

Capogruppo M5S  

Antonino Di Giovanni  

 

Referente associazione Malati di Rene 

Lorenzo Loche 

 

Presidente associazione donatori amici dell'ospedale G.B: Grassi  

 Giuseppe DI Lorenzo  

 

 

 

Oggetto: Dedica ceppo commemorativo 

 

 

 La presente per chiederLe che venga posto un ceppo commemorativo all'interno del giardino 

sito in Piazza Duca di Genova di fronte al Bar Remondi, atto ad ospitare una targa che ricordi tutti i 

Donatori di Organi, Sangue e Tessuti. 

La richiesta segue due atti votati in Consiglio all'unanimità ed una richiesta del 10/10/2019 fatta 

pervenire in quel tempo al Direttore del Municipio De Bernardini. 

Si ricorda che non è coinvolta la toponomastica in quanto il ceppo dovrà essere posto in una delle 

aiuole del giardino in questione e che la spesa relativa alla targa è a carico dell'associazione malati 

di reni e dell’associazione amici donatori dell'ospedale Grassi. 

 

Fiducioso di un suo interessamento, mi pongo a disposizione per eventuale incontro con la S.V. per 

eventuali delucidazioni. 

 

Colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti. 

  

          

         Presidente Commissione 

          f.to Alessandro Nasetti  





ASSOCIAZIONE MALATI DI RENI O.N.L.U.S.                           
C/o UOC di Nefrologia e Dialisi 
Ospedale S. Spirito 
 00193 ROMA – LUNGOTEVERE IN SASSIA, 1 
 
CONTO CORRENTE POSTALE N. 70769005 
WEB: www.malatidireni.it     E-mail: assreni@tiscali.it 
C.F. 97114010586  

Dott.ssa Giuliana Di Pillo 
Presidente Municipio X 

Comune di Roma Capitale 
 
 

Gentile Presidente, 
La nostra Associazione svolge da oltre vent’anni attività nella regione Lazio di informazione, prevenzione 
e sensibilizzazione riguardo le malattie renali, la dialisi ed i trapianti di organo. 
Siamo, tra l’altro, nel tavolo delle Associazioni del Centro Regionale Trapianti del Lazio. 
Considerando che la medicina dei trapianti rappresenta un settore efficiente, trasparente e di qualità della 
sanità pubblica, nella quale si è assistito ad un costante progresso tecnico, associato ad una presa di co-
scienza da parte della maggioranza dei cittadini.  
Partendo dal presupposto che la donazione è un atto altruistico, anonimo e gratuito che avviene nel mo-
mento in cui i cittadini hanno fiducia nel proprio sistema sanitario, tanto da toccarne con mano i benefici 
per se e per la comunità e che riconoscono alle proprie Istituzioni un ruolo di garanzia oltre che di Go-
verno. 
Tenuto conto che nel Comune di Roma Capitale ci sono 5 Centri Trapianto, di cui uno pediatrico, e che 
nel nostro territorio insiste un presidio Ospedaliero, il G.B. Grassi, presso il quale sono seguite alcune de-
cine di persone trapiantate di rene. 
Valutando che per i familiari dei donatori così come per i riceventi, la dedica di un luogo pubblico quale 
un Giardino, rimane come ricordo affettivo nel tempo e un atto di altruismo verso i meno fortunati. 
Vorremmo proporle l’intitolazione del giardino posto a piazza Duca di Genova ai “donatori d’organo e 
tessuti” 
Sarebbe auspicabile, qualora la Giunta Municipale da Lei presieduta approvasse tale richiesta, poter pro-
cedere all’inaugurazione del giardino in concomitanza con la Giornata Nazionale della Donazione che si 
svolgerà il 14 aprile. 
La nostra Associazione provvederà a donare alcuni alberi da piantare in questo giardino. 
Fiduciosi in un favorevole accoglimento, certi della Sua sensibilità, Le porgiamo i più cordiali saluti. 
 

 
   Il Segretario Generale 

                                    Roberto Costanzi 


