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COMUNE DI POSTA FIBRENO
Provincia di Froslnone

DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
n. 107 del 06 Agosto 2014
OGGETTO: Donazione organi. Determinazioni
L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di Agosto alle ore 18.30 nella sede Comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:

1)
2't

3)

Adamo
PANTANO
Alessandra FARINA
Federico
LONGO

Dott.
Dr.ssa
Siq.

Presenti Assenti
Si

Sindaco
Assessore

-

Vice Sindaco

Assessore

sl
Si

Totale

Presiede

il

Sindaco Dott. Adamo PANTANO.

Assiste il Segretario Comunale Dr. Vincenzo Simonelli.

ll

Presidente, constata

la

presenza del numero legale

e

riconosciuta

dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

la

validità

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che è intenzione di questa amrninistrazione favorire e facilitare la possibilità di esprimere,

da parte di tutti i cittadini interessati, la volontà di donare organi e tessuti facendola trascrivere
direttamente sulla propria carta d'identità al momento del rinnovo o del rilascio della stessa;

Vista la richiest a avar:zata in tal senso dai Giovani DernocraticiCircolo di Posta Fibreno con nota
del 0l I 08/ 2Ol 4 prot..4264:
Ritenuto pertanto di consentire a tutte le cittadine ed i cittadini maggiorenni di dichiarare la propria
volontà di donare gli organi trascrivendolo direttamente al rilascio o al rinnovo della propria carta
d'identità al fine di favorire la cultura della donazione;
Considerato che I'attivazione di un tale servizio awerrà con la collaborazione con il Coordinamento
regionale per i Trapianti (CRT) del Lazio;

il

Responsabile del
parere: parere favorevole

Atteso che

ai sensi dell'art. 49 del TUEL, ha

espresso

il

seguente

Con votazione unanime legalmente resa

DELIBERA

i

favorire la cultura della donazione, di consentire a tutte le cittadine ed cittadini
maggiorenni di dichiarare la propria volontà di donare gli organi trascrivendolo direttamente al
rilascio o al rinnovo della propria carta d'identità ;

Al fine di

Di attivare i| servizio in collaborazione con il Coordinamento regionale per i Trapianti (CRT) del
Lazio:'

Di incaricare il Responsabile del Servizio affinché ponga in

essere

tutti gli atti e gli adonpimenti

necessari per la concreta attivazione del servizio.

Poi, con successiva e separata votazione legalmente res4 delibera di dichiarare
immediatamente eseguibile ai sensi dell'af.134,4 comma del D.Lgs n.267l00.

il

presente atto

Letto, approvato e sottoscritto.

{írò

q

ENTE
PANTANO

Comunale, visti gli atti

ll sottoscritto

ATTESTA
che la presente deliberazione:

I AG0. 201{

-

tr
O
O

E

O

E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale in daia

O

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

stata atfìssa all'albo pretorio comunale il giomo

n"o.

n.35Î

o"r riranervi quindici giomi consecutivil

È'stata comunicata con lettera n.

in data

ai capigruppo consiliari;

È'stata comunicata con lettera n.

in data

alla competente Prefettura;

Dalla Residenza Comunale,

con lettera n.

_;

lì

SEGRET

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti

ATTESTA
che la presente deliberazione:

fl
0
Q
O

E'stata trasmessa, con lettera n. _

in data
al Co.Re.Co. a richiesta signori consiglierì per il controllo:
nei limiti delle illegittifnità denunciate;
perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
divenuta esecutiva il giorno
decorsi '10 giornidalla pubblicazione;

O

.O
D
O decorsi

E

_

20 giorni dalla ricelone da parte del Co.Re.Co.:

dell'atto:
dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicatra l'adozione di prowedimenti

D

di annullamento.

avendo

il

Co.Re.Co. comunicato che nella seduta del

proweormenlo:

D

con decisione

n.

ha adottato iì seguente

E stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi

Dalla Residenza Comunale.

lì

IL SEGRETARIO
Dr. Vincenzo SIMONELLI

È copia conforme all'originale da servire per uso amministratjvo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO
Dr. Vincenzo SIMONELLI

