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COMUNE DI
GIULIANO DI ROMA (FR)

Medaglia di Bronzo al Merito Civile

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE Ordinaria SEDUTA Pubblica in Prima CONVOCAZIONE

VERBALE N° 29 SEDUTA DEL 29-07-2015
OGGETTO: MOZIONI: 1) "INDICAZIONE ASSENSO ALLA DONAZIONE ORGANI CARTA

D'IDENTITA'"

2) "BARATTO AMMINISTRATIVO"

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi scritti
a domicilio a termini dell’art. 50 del T.U.O. EE LL. D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e del
regolamento del Consiglio Comunale adottato con delibera di C.C. n° 40/2000, si è ivi riunito
Fatto formale appello nominale, risultano:
Consiglieri
1. LAMPAZZI ADRIANO
2. LAMPAZZI ANTONIO
3. MASTROGIACOMO LUIGI
4. GABRIELLI SILVIA
5. FELICI ALESSANDRO
6. MARCUCCI ANNA GRAZIA
7. MARCUCCI FABIO
8. ROSSI STEFANO
9. MAURA DANIELE
10. VIOLANTI GABRIELE
11. PAGLIEI MAURIZIO

TOTALE

Presenti - Assenti
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Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni del T.U.O.EE.LL. e del
regolamento di Consiglio Comunale adottato con delibera di C.C. N°40/2000 per la validità della
presente seduta in prima convocazione, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne
cura la verbalizzazione (art. 97 c.4°, del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale ANNA GIAMMARIA.
La seduta èPubblica
il Sig. ADRIANO LAMPAZZI – SINDACO - ha assunto la Presidenza ed ha dichiarato aperta la
discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’O.d.G. , premettendo che, sulla proposta
della presente deliberazione , hanno espresso parere:

Mozioni presentate dal consigliere Maura, capogruppo del gruppo consiliare “ Cittadini Protagonisti” –
Maura: illustra la mozione prot. 1613 del 27-05-2015 – “ indicazione assenso alla donazione di organi
sulla carta d’ identità “
Sindaco : propone di accogliere la mozione consistente nella “ predisposizione di ogni atto utile, per
introdurre nelle attuali procedure di rilascio, di rinnovo dei documenti di identità, o in qualsiasi momento
un cittadino ne faccia richiesta, la registrazione della volontà del cittadino alla donazione degli organi e la
predisposizione in concreto e mediante, l’assessorato alla salute della Regione Lazio, di un protocollo
d’intesa con il Sistema sanitario Nazionale, per la trasmissione delle adesioni raccolte, nel Sistema
Informatico trapianti del Ministero della Salute”
Maura: illustra la mozione prot. 2205 del 21-07-2015 – “ Baratto Amministrativo”
Sindaco : propone di accogliere la mozione consistente nella “ predisposizione di ogni atto utile, per
favorire una volta approvato il regolamento comunale da preparare nell’apposita commissione consiliare
al conseguimento dell’obiettivo”, integrando la stessa con la previsione di attivare tale iniziativa con il
prossimo bilancio di previsione 2016 ed al termine del progetto, attualmente in atto, denominato” Io sto
vicino a te “.
Esperita un’unica votazione sulle due mozioni.
Votazione: Assegnati 11- In Carica 11- Presenti 11 – Votanti 11 - Voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di approvare le due mozioni presentata dal consigliere Maura capogruppo del gruppo consiliare “
Cittadini Protagonisti” :
1) Mozione prot. 1613 del 27-05-2015 – “ indicazione assenso alla donazione di organi sulla carta d’
identità”
“ predisposizione di ogni atto utile, per introdurre nelle attuali procedure di rilascio, di rinnovo dei
documenti di identità, o in qualsiasi momento un cittadino ne faccia richiesta, la registrazione della
volontà del cittadino alla donazione degli organi e la predisposizione in concreto e mediante, l’assessorato
alla salute della Regione Lazio, di un protocollo d’intesa con il Sistema sanitario Nazionale, per la
trasmissione delle adesioni raccolte, nel Sistema Informatico trapianti del Ministero della Salute”
2) mozione prot. 2205 del 21-07-2015 – “ Baratto Amministrativo”

“ predisposizione di ogni atto utile, per favorire una volta approvato il regolamento comunale da
preparare nell’apposita commissione consiliare,al conseguimento dell’obiettivo, attivando tale iniziativa
con il prossimo bilancio di previsione 2016 ed al termine del progetto denominato,” Io sto vicino a te “.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
*************************************************************************************************************
IL PRESIDENTE
(F.to LAMPAZZI ADRIANO)
_______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ANNA GIAMMARIA)
_______________________
*************************************************************************************************************
Per copia conforme, per uso amministrativo.
Giuliano di Roma, lì 21-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
( ANNA GIAMMARIA)
**************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ALBO PRETORIO N° 275
Il sottoscritto Segretario Comunale. A T T E S T A che la presente deliberazione è stata
pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio on-line sul sito web di questo Comune art. 124, c. 1,
del T.U. 18.08.2000, n. 267 ed art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Giuliano di Roma, lì 21-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ANNA GIAMMARIA)
**************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente delibera, è divenuta esecutiva il ________________:
□ essendo trascorsi 10 gg. dalla su indicata data di fine pubblicazione (art. 134 c. 3 T.U.
267/2000)
□ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
DLgs.267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
( ANNA GIAMMARIA)

