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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 96

Oggetto:
Esame e discussione Mozione prot. n. 29248 del 9.7.2015 recante "Iscrizione automatica al
registro donatori di organi al momento del rilascio o rinnovo del documento di identità per
tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano richiesta"

del 15/09/2015
L'anno duemilaquindici il giorno

quindici

del mese di

Settembre

alle ore

17:40

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI

Presenti

PEDUTO GIANLUIGI
RATINI ANTONELLA
ZANGRILLI ERCOLE
NERONI FRANCESCA
CASAGRANDE VINCENZO
TROBBIANI MIRIAM
TAVANI ARMANDA
ADOTTI ALESSANDRO

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

FIASCO MIRKO
DESSI' EMANUELE
MASTROSANTI ROBERTO
D'UFFIZI FRANCO
GIZZI PAOLA
CARLINI SERGIO
CERRONI CLAUDIO
FASOLINO CHIARA

Assegnati n. 16
In carica n. 16
oltre il Sindaco, Alessandro SPALLETTA.

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti n. 15 + il Sindaco
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Senzio BARONE.

Il Presidente Gianluigi Peduto, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.
NERONI FRANCESCA
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
GIZZI PAOLA
FASOLINO CHIARA
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Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all' originale del presente atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Cons. Mastrosanti illustra la Mozione acquisita al n. 29248 di protocollo in data 9.7.2015, ai
sensi dell' art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, relativa a “Iscrizione
automatica al registro donatori di organi al momento del rilascio o rinnovo del documento di identità per
tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano richiesta” qui allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dopo ampio esame e discussione;
Posta in votazione, espressa in forma palese per appello nominale, la Mozione viene approvata
con il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:
Consiglieri presenti e votanti n. 9;
Consiglieri assenti n. 8 (Spalletta, Peduto, Neroni, Trobbiani, Tavani, Adotti, Dessì, Cerroni);
Voti favorevoli n. 9;
Astenuti nessuno;
Voti contrari nessuno.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PEDUTO GIANLUIGI

F.to SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

17/09/2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
BARONE SENZIO
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09/07/2015

29248
Data

Numero

Sezione

Egr.
Presidente di Consiglio Comunale
Sig. Gianluigi Peduto

PROT
2015

Anno

Frascati, 8 luglio 2015

Oggetto: MOZIONE ai sensi dell’art. 18 regolamento Consiglio Comunale
I sottoscritti Consiglieri Comunali intendono proporre al Consiglio
comunale la Mozione consiliare secondo quanto di seguito specificato:
PREMESSO CHE
- molti Comuni (come ad esempio Colonna, come appreso da un articolo
della testata “Il Mamilio”) hanno statuito la possibilità per i propri
concittadini di iscriversi automaticamente al registro dei donatori al momento
del rilascio o del rinnovo del documento d'identità;
- tale possibilità consente di superare le numerose difficoltà pratiche
connesse alla manifestazione dell'assenso alla donazione di organi e tessuti in
caso di morte;
- tutti i cittadini maggiorenni possono, in tali Comuni, manifestare la
loro volontà recandosi presso l’Ufficio Anagrafe, che provvede alla
annotazione sul documento di identità ed all’invio al Sistema Informativo
Trapianti per la registrazione;
premesso tutto quanto sopra i sottoscritti Consiglieri propongono,
pertanto, al Consiglio Comunale la seguente
MOZIONE
AFFINCHE’ si impegni il Sindaco e la Giunta a porre in essere tutte le
azioni e gli atti tesi a:
a) consentire a tutti i cittadini maggiorenni di iscriversi
automaticamente al registro dei donatori al momento del
rilascio o del rinnovo del documento d'identità;
b) far si che l’Ufficio Anagrafe, ricevuta la dichiarazione di volontà
del cittadino di rendersi donatore di organi e tessuti in caso di
morte, proceda alla annotazione sul documento di identità di
tale dichiarazione ed all’invio al Sistema Informativo Trapianti
per la registrazione.
Con Osservanza
I Consiglieri Comunali
Roberto Mastrosanti
Franco D’Uffizi
Paola Gizzi

