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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 07/07/2015

OGGETTO: Mozione prot. 3858 del 16.06.2015 ad oggetto "Una scelta in Comune. 
Assenso o diniego alla donazione di organi da sottoscrivere al momento del primo 
rilascio o del rinnovo della Carta d'Identità"

L'anno 2015 , il giorno sette del mese di luglio alle ore 16:00, nella sala adunanze consiliari 
convocato  per  disposizione  del  Sindaco,  con  avvisi  inviati  all'indirizzo  Posta  Elettronica 
Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica 
Straordinaria di Prima convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente
CAPPELLINI AUGUSTO PRESENTE DE FILIPPIS ROBERTO PRESENTE
GALATI GIUSEPPE PRESENTE PASQUALI LUISELLA PRESENTE
BIOCCO ALESSIA PRESENTE POCHESCI FABIO PRESENTE
CASALI DANIELE PRESENTE VESCOVI FRANCESCO PRESENTE
CAPPELLINI AGOSTINO PRESENTE PERFILI SARA PRESENTE
GIULIANI GABRIELLA ASSENTE ROSINI ROBERTO PRESENTE
NARDELLA ADELE PRESENTE

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti  sono in numero legale

  - Presiede il Signor   AUGUSTO CAPPELLINI   nella sua qualità di  Presidente
  - Assiste DR.SSA DANIELA GLONFONI la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. La seduta è pubblica.
  - Nominati scrutatori i Signori: DANIELE CASALI – AGOSTINO CAPPELLINI e SARA PERFILI

               Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente  
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

Premesso che la presente delibera non necessita di pareri in quanto atto di indirizzo politico 
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267-2000);



Il Sindaco Augusto Cappellini introduce il secondo punto all’ordine del giorno.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è stato oggetto di ripresa video  con un sistema  che ne  
consente la visione sul canale youtube a seguito della pubblicazione  nell'apposita sezione del sito ufficiale  
del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.  Questa registrazione, è  da  
intendersi quì integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella sua  
trascrizione  integrale,  essendo  di  seguito  riportata  esclusivamente   un'indicazione  sintetica  dei  singoli  
interventi, così come percepiti dal segretario verbalizzante.

Il  Sindaco  Augusto  Cappellini prima  dell’avvio  della  trattazione  procede  alla  nomina  degli  scrutatori  
individuati nei consiglieri comunali Casali, Cappellini Agostino e Sara Perfili.

Il  Sindaco invita  quindi  il  consigliere  comunale Alessia Biocco  all’illustrazione  della  mozione  mediante  
lettura integrata della stessa.

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sono notevoli i progressi compiuti dalla scienza medica nella tecnica 
del  trapianto degli  organi  e che tali  progressi  vengono quotidianamente incontro  a diverse 
patologie, salvando  spesso tante vite umane;

CONSIDERATO che cresce la sensibilità nell’opinione pubblica circa la necessità della 
donazione di organi e si rileva l'insufficienza dei mezzi fino ad ora adottati per cogliere questa 
volontà.  Pertanto  si  rende  necessario  percorrere  ed  esplorare  nuove  opportunità  come  ad 
esempio la manifestazione di volontà, dei cittadini maggiorenni, da sottoscrivere al momento 
del rilascio del documento di identità;

RILEVATO CHE il Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, coordinato con la Legge 
di Conversione n. 25 del 26 febbraio 2010 recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni 
legislative  (cosiddetto  “Milleproroghe”)  stabilisce  all’Art.  3  –comma 8-bis   che  all’art.3  del 
TULPS di cui al R.D. n.773 del 19/06/1931 è inserito il seguente periodo :“La Carta d’Identità 
può altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce 
a donare i propri organi e tessuti in caso di morte”.

 La Legge di  Conversione n.98 del 9 agosto 2013” del Decreto Legge n.69 del  21/06/2013 
(  cosiddetto “Decreto del  fare”)  stabilisce all’  art.  43.  “Disposizioni  in materia di  trapianti” 
quanto segue: 

1. Al terzo comma dell’articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni,  è  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo  "I  Comuni  trasmettono  i  dati  
relativi  al  consenso  o  al  diniego  alla  donazione  degli  organi  al  Sistema informativo 
trapianti, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

1-bis. Il  consenso  o  il  diniego  alla  donazione  degli  organi  confluisce  nel  fascicolo 
sanitario elettronico di  cui  all’articolo 12 del  decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  e  successive 
modificazioni.                                                                                                     

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la 
finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.”

La  soluzione  risulta   già  adottata  in  altri  Comuni,  compreso  quello  di  Roma,  e   può 
indubbiamente favorire l'adesione dei cittadini alla donazione, senza per questo dover attivare 
altre procedure più complicate e impegnative per manifestare la propria volontà;



 IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge

D EL I B E R A

di  impegnare Il Sindaco e la Giunta:

1. ad utilizzare  le  linee guida  di  “Una scelta in Comune” promosso  dal  Ministero della 
Salute;
 

2. predisporre ogni atto utile, per introdurre nelle attuali procedure di rilascio e di rinnovo 
dei  documenti  d’identità,  la  registrazione  del  consenso  o  del  diniego  del  cittadino 
maggiorenne alla donazione degli organi e la predisposizione di un protocollo di intesa 
con il sistema sanitario nazionale, per la trasmissione delle adesioni raccolte.

  



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime   di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li       

   

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime   in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.  
49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li    
 

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
AUGUSTO CAPPELLINI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR.SSA DANIELA GLONFONI 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 28/07/2015, per 15 giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DR.SSA DANIELA GLONFONI

ESECUTIVITA'
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi dell'art. 
134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

 DR.SSA DANIELA GLONFONI

  

          
 
 


