
 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Verbale n. 167    del  23/09/2010 

 

Oggetto: Intitolazione di Via o Piazza a "Donatori di organi e Tessuti". 
 

L’anno duemiladieci, il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 12:30 in Acquapendente 

residenza comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei sigg.ri: 

 

 Nome  Funzione presente 

1 BAMBINI ALBERTO Sindaco si 

2 COLONNELLI CLAUDIO Assessore si 

3 PELLEGRINI CLAUDIO Assessore si 

4 ARACELI ORLANDO Assessore si 

5 SQUARCIA MARIA LETIZIA Assessore si 

6 SPERONI CLAUDIO Assessore si 

 
Presenti n.  6              Assenti n. 0 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il sig. Alberto Bambini assume la presidenza ed 

apre la seduta della Giunta con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Franco Colonnelli 
______________________________________________________________________________________

_     

    

                               PARERE REGOLARITA’: 

Tecnica Contabile 
(art.49 T.U.267/2000) (art.49 T.U.267/2000) 

Favorevole Favorevole 

____________________________________ ____________________________________ 

 

 

La Giunta Comunale 

PREMESSO che la medicina delle donazioni e dei trapianti rappresenta un settore efficiente, trasparente e di qualità della 

sanità pubblica nella quale si è assistito, negli anni, ad un costante progresso tecnico associato all’evoluzione delle 

conoscenze scientifiche e organizzative e nel quale la rete trapiantologica nazionale si sta avviando verso una fase di 

piena maturità e di inserimento integrato nel profondo del contesto sociale e sanitario; 

CONSIDERATO che in base all’epidemiologia attuale, ognuno di noi ha il 25% di possibilità di diventare donatore di 

organi e il 75% di ammalarsi di una patologia che potrebbe portare alla necessità di sottoporsi ad un trapianto e che senza 

donazione non esiste trapianto; 

PRESO atto che la donazione è un atto assolutamente altruistico,anonimo e gratuito e che avviene nel momento in cui  i 

cittadini hanno fiducia nel proprio sistema sanitario, tanto da toccarne con mano i benefici per sé e per la comunità, la 

presenza a Belcolle, presso la Direzione sanitario POC, del Coordinamento Locale alla Donazione di Organi e Tessuti 



rende possibile una adeguata organizzazione dell’attività tale da portare alla maggiore diffusione della cultura della 

donazione sotto forma di bene comune e all’accesso dei cittadini alla possibilità di manifestare la propria volontà; 

VISTO che le stesse famiglie dei donatori sono partecipi, in più occasioni, agli incontri con il personale del 

Coordinamento Locale alla Donazione di Organi e Tessuti della AUSL, con il fine di condividere l’adozione di strategie 

comuni, che permettano di soddisfare i bisogni degli utenti in maniera ancora più efficiente ed efficace dal punto di vista 

della qualità assistenziale e degli standards di sicurezza; 

TENUTO conto che per i famigliari dei donatori la dedica di una via e/o di una piazza rimane come ricorso affettivo nel 

tempo e un atto di altruismo dei più sfortunati; 

RITENUTA la disponibilità del Coordinamento Locale alla Donazione di Organi e Tessuti della AUSL alla 

partecipazione al momento dell’intitolazione all’invito dei famigliari coinvolti; 

CONSTATATO che anche alcuni Comuni del viterbese hanno aderito al “patto per la donazione” sancito il 10 marzo c.a. 

in Campidoglio, intitolato vie e/o piazze ai Donatori di Organi e Tessuti; 

ALLA luce di quanto esposto; 

RITENUTO di dover aderire a tale iniziativa; 

ACQUISITO il parere favorevole da parte del responsabile del servizio; 

VISTO il R.D. 1158/1923; 

VISTA la legge 23/06/1927 n. 1188; 

VISTO il D.P.R. 323/89, art. 41; 

VISTA la circolare Ministero Interno n. 4 del 10/02/1996; 

CON voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

- di dedicare un via e/o una piazza del territorio a “Donatori di Organi e Tessuti”, rimarcando la rilevanza sociale, 

solidaristica insita in tale gestione questi “Eroi della Vita”; 

- di incaricare il responsabile del servizio della attuazione del presente atto. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

   Alberto Bambini     Dott. Franco Colonnelli 

 

 

Certificato di Pubblicazione: 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio dal                             

per 15 gg consecutivi. (T.U. 267/2000 art.124). 

 

Acquapendente  Il Segretario Comunale 

    Dott. Franco Colonnelli      
 

 

 

     

 

      

    

Si attesta che la presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio come sopra 

indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/ 2000 essendo trascorsi 10 gg dalla sua 

pubblicazione. 

Acquapendente Il Segretario Comunale 

    Dott. Franco Colonnelli 

Inviata copia della presente ai Capi Gruppo Consiliari con  nota n.           del                         ai 

sensi dell’art. 125 del T.U. 267/2000. 

 L’Incaricato 

  



  

 


