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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 63
OGGETTO: Adesione al progetto “CARTA D’IDENTITA’ DONAZIONE ORGANI”.

L’anno duemilasedici il giorno ventidue mese di giugno ore 11,00 a Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

SANNA Pierluigi
STANZANI Diana
CALAMITA Giulio
ZANGRILLI Sara
ZEPPA Umberto
DIBIASE Rosaria

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Annalisa PUOPOLO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Pierluigi SANNA
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:
-

-

la donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il
prossimo, un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita;
il trapianto di organi rappresenta un'efficace terapia per alcune gravi malattie
e l'unica soluzione terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili;
grazie al progresso della medicina e all'esperienza acquisita negli ultimi
decenni nel settore, il trapianto rappresenta la soluzione terapeutica in grado
di garantire al paziente ricevente il ritorno ad una qualità della vita normale e
una buona aspettativa di vita;
in Italia si è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell'ambito dei
trapianti di organi in termini di interventi realizzati, qualità dei risultati e
sicurezza della procedure. Ciò nonostante, la criticità principale resta la
disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto;

-

-

-

le procedure predisposte per l'inserimento delle dichiarazioni di volontà nel
Sistema Informativo Trapianti (SIT) dal DM 8 aprile 2000 hanno consentito la
registrazione di solo un milione e trecentotrentamila circa di espressioni di
volontà;
la registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema
Informativo Trapianti rappresenta uno strumento di garanzia e tutela della
libera scelta di ogni cittadino maggiorenne; la registrazione della dichiarazione
di volontà nel SIT rappresenta una delle modalità previste dalla L. 1 aprile
1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal DM 8 aprile 2000 e DM
11 marzo 2008;
l'art. 3, comma 3, Regio Decreto
18 giugno 1931, n. 773 così come
modificato dall'art. 3 comma
8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 43,
comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla
Legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone che “la carta d'identità può altresì
contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si
riferisce a donare organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi
al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo
Trapianti, di cui all'art. 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”.

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

la carta di identità è un documento di riconoscimento strettamente personale
dove sono contenuti i dati anagrafici e altri elementi utili ad identificare la
persona a cui tale documento si riferisce e che tutti i cittadini sono tenuti ad
avere;
la raccolta e l'inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli
organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo del documento di identità,
rappresenta un'opportunità per aumentare il numero delle dichiarazioni e,
pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti potenzialmente
donatori, a tale scopo è stato messo a punto un modello procedurale con il
Progetto CCM “La donazione organi come tratto identitario”, già attivo dal 23
marzo 2012 nei Comuni di Perugia e Terni;
dal progetto CCM di cui al punto precedente è stato predisposto un piano
formativo e di comunicazione da utilizzarsi nei Comuni;
riconosciuto l'altissimo valore sociale dell'iniziativa ed i benefici pratici di
immediatezza operativa che ne potranno derivare dallo stretto collegamento
tra la banca dati comunale delle volontà manifestate positivamente alla
donazione degli organi e dei tessuti in sede di rinnovo/rilascio della carta
d'identità e la banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazioni
regionali.

TUTTO quanto premesso e considerato;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 32 del 6 giugno 2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2016/2018 ed i relativi allegati,
immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione G.C. 58 del 15/6/2016, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2016 ed ha assegnato ai Dirigenti i capitoli per la
gestione delle attività dell’Ente, immediatamente esecutiva;
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene
imputata al cap. 11802 del P.E.G. 2016, che rientra tra quelli di competenza del
Dirigente della 1^ A.F., incaricato dell’esecuzione;
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al
quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs
n. 267, del 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;
CON voti unanimi, resi per alzata di mano:

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del testo:
1. Di dare atto che il Progetto “Carta d'identità-Donazione Organi”, come su
descritto, sia meritevole di tutela ed accoglimento da parte di questa
Amministrazione;
2. Di aderire al Progetto “Carta d'identità-Donazione Organi”;
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Demografici, di mettere in atto
tutti gli strumenti adeguati al fine di dare concreta attuazione al progetto
attraverso le seguenti direttive:
-

La formazione del personale anagrafe deve essere svolta dagli operatori del
Centro Regionale per i Trapianti del Lazio;
Il piano di comunicazione/informazione che verrà svolto dal Comune dovrà
tenere conto delle linee di indirizzo elaborate dal CNT;
L'attivazione delle modifiche da apportare al software a cura del sistema
informatico del Comune, dovrà tenere conto delle linee di indirizzo elaborate
dal SIT per una spesa pari ad € 1.586,00 IVA compresa;

3. Di dare atto che la presente vale quale ulteriore dettaglio operativo del P.E.G.
2016 e quindi di assegnare al Dirigente della 1^ A.F., la somma di € 1.586,00 sul
cap. 11802 per l’adozione di tutti gli atti compreso quello di impegno;
4. Di demandare al responsabile del procedimento la predisposizione di ogni
successivo e conseguente atto, ivi compreso il relativo impegno di spesa;
5. Di dichiarare la presente, stante il carattere d’urgenza, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

^^^^^^^

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “Adesione
al progetto CARTA D’IDENTITA’ DONAZIONE ORGANI. ”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:
“il sottoscritto dr. Paolo CORTESINI, Dirigente della 1^ Area Amministrazione Generale., esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”
Il Dirigente
f.to dr. Paolo CORTESINI
“il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in
oggetto indicata,”;
Il Dirigente
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI
“Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella dipendente
Concetta MANNA ,appartenente al Servizio Anagrafe , ai sensi dell’art.5 della legge n.241/90”.
^^^^^^^

Firma all’originale:

L’Assessore anziano
f.to Umberto ZEPPA

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Annalisa PUOPOLO

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 27 luglio 2016
Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Annalisa Puopolo
Per copia conforme
Colleferro, lì 27 luglio 2016
Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Annalisa Puopolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici
giorni consecutivi:
dal 27 luglio 2016 al………………………
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

Copia

COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45
OGGETTO: Esame Mozione presentata in CC il 10/11/2015 relativa all’“Attivazione del
servizio di registrazione della volontà sulla donazione degli organi”.

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 11,15 in Colleferro e
nella Sala delle Adunanze Consiliari.
Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Pierluigi SANNA
Vincenzo STENDARDO

Francesco GUADAGNO
Luigi MORATTI
Agnese ROSSI
Benedetta SINISCALCHI
Lorenzo GANGEMI
Marco PALOMBI
Andrea SANTUCCI
Mario POLI

Presente
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No

SINDACO
PRESIDENTE

Presente
Presente

CONSIGLIERI -

♦

Presenti in aula: n. 13 ( Sindaco e n. 12 Consiglieri)

Marco GABRIELLI
Aldo GIRARDI
Mario CACCIOTTI
Chiara PIZZUTI
Riccardo NAPPO
Emanuele GIROLAMI
Maurizio DEL BRUSCO

Presente
Si
Si
Si
Si
No
No
Si

Assenti in aula: n. 4

Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo nominato Presidente del Consiglio con
precedente atto deliberativo n. 15 del 29 giugno 2015 – Assiste il Segretario Generale Dr.ssa
Annalisa Puopolo
Risultano nominati scrutatori i consiglieri: Marco PALOMBI, Aldo GIRARDI, Benedetta SINISCALCHI

Sono altresì presenti gli Assessori Diana Stanzani, Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase, Sara
Zangrilli, Giulio Calamita.
La seduta è pubblica

Omissis…presenti n. 14 consiglieri, assenti n. 3 (Poli, Nappo, Guadagno)
Alle ore 11,50 si allontana il Vice Segretario Dr. Paolo Cortesini ed entra il Segretario
Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo.
Il consigliere Rossi Agnese, illustra la Mozione di cui all’OdG.
Seguono una serie di interventi da parte dei consiglieri: Girardi, Cacciotti, Pizzuti,
Gabrielli, Moratti, Girolami, tutti riportati nell’allegato resoconto stenotipistico.
Posta ai voti la Mozione, relativa all’attivazione del servizio di registrazione della volontà
sulla donazione degli organi, per appello nominale, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento
del Consiglio comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Mozione, relativa all’attivazione del servizio di registrazione della volontà sulla
donazione degli organi, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, all’unanimità dei voti:

DELIBERA
1. Di approvare la Mozione “Attivazione del servizio di registrazione della volontà sulla
donazione degli organi” allegata al presente atto.

^^^^^^^^

La suddetta proposta, messa a votazione per appello nominale, ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 14
Assenti n. 3 (Poli, Nappo, Guadagno)
favorevoli

N. 14

Pierluigi SANNA
Vincenzo STENDARDO
Luigi MORATTI
Agnese ROSSI
Benedetta SINISCALCHI
Lorenzo GANGEMI
Marco PALOMBI
Andrea SANTUCCI
Marco GABRIELLI
Aldo GIRARDI
Mario CACCIOTTI
Chiara PIZZUTI
Emanuele GIROLAMI
Maurizio DEL BRUSCO
contrari

N.

astenuti

N.

Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del
giorno, elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Attendiamo un attimo che entra la Segretaria.
(Entra in aula consiliare la Segretaria Dottoressa Puopolo A.)
PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ESAME MOZIONE PRESENTATA IN CONSIGLIO COMUNALE IL 10
NOVEMBRE 2015 RELATIVA A “ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI
VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DI ORGANI”.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ora al secondo punto all’ordine del giorno:
Esame
mozione presentata in Consiglio Comunale il 10 novembre 2015 relativa a attivazione del
servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi”. Prima
firmataria la Consigliera Rossi.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Rossi A.) Grazie Presidente, Assessori e Colleghi Consiglieri.
Cosa vuol dire offrire questa opportunità al cittadino? Che cosa comporta essere favorevoli a
questa mozione?
La donazione degli organi sappiamo che è atto di generosità, salva molte vite e gli organi
sono dei beni preziosi che ogni cittadino dovrebbe poter decidere per se stesso, non sempre
il volere del cittadino coincide con la volontà della famiglia.
È proprio per questo motivo che i cittadini possono poter dichiarare la propria volontà, sia
in positivo sia in negativo, la donazione non deve essere mai vista come un obbligo ma come
una volontà personale, e quindi sta proprio agli amministratori attraverso gli operatori
dell’Ufficio Anagrafe offrire questo tipo di servizio al cittadino, quindi spiegare
l’importanza di questa opportunità.
Nel nostro Paese per la manifestazione di volontà non esiste il silenzio assenso, quindi vige
il principio del consenso o del dissenso esplicito.
A tutti i cittadini maggiorenni è già offerta la possibilità e non l’obbligo di dichiarare
questa volontà, sia il consenso, sia il diniego, in materia di donazione di organi e tessuti
e questo può avvenire attraverso la registrazione della propria volontà presso l’ASL di
riferimento e viene compilato appunto l’apposito modulo e queste informazioni vengono
registrate nel sistema informativo trapianti, che è consultabile 24 ore su 24 dai medici del
coordinamento attraverso la compilazione del tesserino blu del Ministero della Salute e anche
da una dichiarazione scritta personale che può fare qualunque cittadino scrivendo nome,
cognome, data di nascita e volontà.
Il problema di questa procedura è che nel momento in cui viene meno non viene rispettata
comunque la volontà del cittadino, è proprio qui che vogliamo intervenire attraverso questa
mozione coinvolgendo i collaboratori dell’Ufficio Anagrafe per far sì che il cittadino possa
essere libero di esprimere la propria volontà.
Quindi, noi siamo convinti che un Comune che informa la propria cittadinanza, che ha un
Ufficio Anagrafe preparato, è proprio il mezzo fondamentale per far sì che il cittadino possa
esprimere in modo libero la propria volontà e questo può essere visto sotto un duplice
aspetto, infatti a noi spetta proprio il compito sia di informare il cittadino su questa
opportunità, e allo stesso tempo fornire tutti quanti gli elementi consapevoli.
Il legislatore ha individuato, proprio nel momento del rinnovo o del rilascio della carta di
identità il momento proprio base dell’informazione del cittadino e quindi per far sì che
questo possa avvenire in modo progressivo è compito dell’Ufficio Anagrafe avere una
preparazione tale da far presente al cittadino tutte quante le informazioni, sia per quanto
riguarda il diniego, sia per quanto riguarda il consenso.
Per quanto detto, quindi, io invito tutto il Consiglio ad approvare questa mozione che
comunque rappresenta un passo in avanti etico, civile e solidale per una comunità come la
nostra che spesse volte si è dimostrata sensibile a questo tipo di argomenti. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliera.
La parola al Consigliere Girardi.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Un intervento brevissimo per preannunciare
sicuramente il mio voto favorevole, perché è una nobile iniziativa, tra l’altro sta parlando
con una persona iscritta all’A.I.D.O. da trentaquattro anni, per cui è certamente
condivisibile.
Purtroppo a fronte di queste iniziative rimaniamo perplessi poi quando leggiamo sui giornali,
cosa due anni fa, quando si procede all’espianto di organi e poi per una legge beffa della
Comunità Europea si è stati costretti a buttare i due reni che erano stati espiantati perché
la nuova normativa sul diritto al lavoro dei medici obbliga a svolgere turni non superiori
alle 12 ore, per cui se non c’è il medico successivo che è pronto ad intervenire per
proseguire l’intervento accadono questi fatti.
Le confermo il nostro voto favorevole. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girardi. La parola al Consigliere Cacciotti.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Questa mozione è di un’attualità, proprio oggi
leggo sul giornale: “Turno scaduto, no al trapianto”, quello che succede in Italia.
Ma io voglio ricordare che fine anni ’80 il Generale Avari, che era allora Consigliere
Comunale, mise su un’Associazione, io fui uno dei primi ad iscrivermi a questa associazione.
Oggi gli organi miei per l’età non servono più, ma credo che la sensibilità nostra sia stata
sempre..., anche perché i Giardini di Via Giotto sono stati proprio intitolati

all’Associazione Donazione di Organi, perciò il nostro voto sarà sicuramente un voto a favore
perché è importante e ahimè sempre meno persone donano gli organi.
Se noi a Colleferro potessimo stimolare i cittadini a donare gli organi, facendo i dovuti
scongiuri, credo che questa mozione non possa che non essere votata.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cacciotti. La parola al Consigliera Pizzuti
per la dichiarazione di voto sulla mozione.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Mi trovo quindi ad esprimere il riassunto di quella
che è stata la posizione dell’opposizione, che è assolutamente favorevole alla mozione.
Personalmente sono anche io iscritto all’A.I.D.O. da quando ho compiuto 18 anni e credo che
sensibilizzare il Consiglio Comunale, così come la popolazione che vedo in maniera positiva
intervenire sempre più numerosa nei Consigli, è un gesto fondamentale.
Il fatto che il S.I.T., che è appunto il Sistema Informativo dei Trapianti, abbia già questo
ruolo e sia possibile iscriversi a questo sistema nazionale attraverso l’iscrizione presso la
ASL, è un’informazione che purtroppo molto spesso non viene neanche fornita alle persone.
Mi permetto intanto di sottolineare un aspetto: la formazione di chi poi all’Ufficio Anagrafe
dovrà comunicare con i cittadini che trovandosi di fronte a questa scelta credo che il modo
attraverso il quale verranno informati e formati su quanto sia importante il piccolo gesto
che con quella decisione vanno a fare sia fondamentale.
Ringrazio il Consigliere Rossi per averci dato l’opportunità di incidere così sulla comunità,
perché queste cose fanno sì che una comunità cresca insieme. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Pizzuti. Consigliere Gabrielli.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gabrielli M.) Grazie Presidente.
La donazione degli organi è un atto di grande civiltà e rispetto della vita.
Donare vuol dire regalare, regalare al prossimo un’aspettativa di vita a quelle persone
affette da patologie gravi e incurabili.
La carta d’identità, quale strumento migliore si può per esprimere il rispetto alla donazione
in modo che si ha la sicurezza che la propria volontà venga rispettata?
Ci sono scelte nella vita che lasciano un segno, proprio per questo il Gruppo Consiliare Il
Castello con Sanna esprime voto favorevole alla mozione. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Gabrielli. Consigliere Moratti.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Moratti L.) Naturalmente anche noi, di Ripartiamo per
Colleferro, diamo parere favorevole alla votazione di questa mozione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Moratti. La parola al Consigliere Girolami.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Sì, anche il Gruppo Consiliare dell’Italia dei
Valori voterà a favore di questo ordine del giorno, quindi è lodevole questo tipo di
iniziativa, anche noi ringraziamo il Consigliere Rossi per aver dedicato del tempo, per aver
sollecitato la nostra attenzione su questo problema, per il quale noi dobbiamo fare un grosso
lavoro, perché è una concezione religiosa anche, ma un modo di intendere la vita che ci porta
a ritenere che il corpo debba essere integro per un momento successivo. Quindi cercare invece
di far capire che l’immortalità di una persona si crea proprio trasmettendo un organo ad una
persona che ne ha bisogno, quindi avere un organo di un proprio caro, di un proprio
familiare, in un’altra persona, credo che sia una cosa importante, che vale sì ovviamente
tenendo in considerazione il rispetto per le convinzioni religiose di ognuno, ma che sia
importante per un senso di civiltà di poter dare a chi ha bisogno, in un momento particolare,
un organo per poter vivere un’esistenza dignitosa, quindi è iniziativa che spero che parta
anche al più presto.
Non so quanto potrà costare in termini economici, se ci sono difficoltà anche in questo
senso, però almeno con la nostra coscienza, dando il voto favorevole, possiamo dare un
contributo a questo progetto che c’è stato sottoposto.
Un’unica cosa, chiedevo, al Presidente o al Segretario, magari di leggerci non tutto quanto
l’ordine del giorno, ma il deliberato in modo da ricordarci qual è il deliberato che noi
andremo a votare. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. La parola al Sindaco.
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.
Io nell’unirmi ai ringraziamenti al Consigliere Rossi per aver seguito questo iter
istituzionale, ringrazio tutta l’aula per la maturità e per la civiltà che oggi dimostriamo
perché è un passo avanti importante. È chiaro che i nostri dipendenti comunali dell’Ufficio
Anagrafe vanno formati, ma questo percorso è già iniziato.
Penso di poter dire che il fatto che una Città moderna, che tante volte ha dimostrato - come
diceva giustamente il Consigliere Rossi prima - sensibilità a temi civili come questo, avere
un Ufficio Anagrafe che informa il cittadino e che lo delucida su una questione importante
come scrivere sulla propria carta di identità di aderire alla donazione degli organi, sia una
cosa fondamentale.
Quindi io vi ringrazio come Sindaco perché oggi dimostriamo tutti insieme alla Città di
essere uniti sulle cose importanti. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco.
Passiamo ora alla votazione, che verrà effettuata per appello nominale.
Chiedeva prima il Consigliere di leggere dispositivo finale della mozione.
INTERVENTO DELLA SEGRETARIA – (Dr.ssa Puopolo A.) Ricordo comunque che la mozione è per
appello nominale, quindi il Presidente mi farà fare l’appello e ci potrà essere l’espressione
di volontà sul voto da parte dei Consiglieri.
“Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:
•
a dare atto che il Progetto “Carta d’identità – Donazione Organi”, come su
descritto, sia meritevole di tutela ed accoglimento da parte di questa
Amministrazione;
•
ad aderire al Progetto “Carta d’identità – Donazione Organi”;

a dare mandato al Dirigente del Settore I° Servizi Demografici, di mettere in atto
tutti gli strumenti adeguati al fine di dare concreta attuazione al progetto stesso
mediante l’individuazione di uno specifico gruppo di lavoro da attuarsi con proprio
successivo atto”.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario. Procediamo ora all’appello nominale per la
votazione.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Solo una cosa, prima del voto, volevo un attimino
fare un augurio più che altro, vista l’importanza del tema che stiamo trattando, visto anche
che negli ultimi tempi c’è stata l’estensione della validità della Carta di Identità ai dieci
anni, quindi tanti cittadini – come nel mio caso – che hanno fatto la Carta di Identità il
mese scorso, facciamo in modo che poi se debbono andare a fare apporre questo timbro...
INTERVENTO DEL SINDACO – Quando vai a rinnovarla ti informano, però se ci vai prima...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Perfetto. Evitiamo i diritti...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Penso che su questo sono precisi.
Solo per chiarezza ridò la parola al Consigliere Rossi.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Rossi A.) Grazie Presidente.
Volevo rispondere appunto al Consigliere Girardi.
Il timbro è più una formalità, perché nel momento in cui si va a rinnovare non sempre la
Carta viene rilasciata nuovamente, anche per il rinnovo viene apposto il timbro.
Per quanto riguarda il cosiddetto “timbro” di essere favorevole o meno alla donazione degli
organi viene apposto nel momento il cui la Carta viene fatta da nuova, però la cosa
importante è che si viene comunque registrati nel S.I.T.. Quindi a prescindere dal fatto del
timbro, nel momento in cui dovesse succedere qualcosa, comunque il S.I.T. viene consultato e
quindi il cittadino si ritrova iscritto nel Sistema Informativo Trapianti, appunto come
dicevo il timbro è una formalità.
Quelle sono informazioni che anche l’Ufficio Anagrafe avrà.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Passiamo all’appello per il voto.
INTERVENTO DELLA SEGRETARIA – (Dr.ssa Puopolo A.) Sanna Pierluigi favorevole, Guadagno
Francesco assente, Moratti Luigi favorevole, Rossi Agnese favorevole, Siniscalchi Benedetta
favorevole, Stendardo Vincenzo favorevole, Gangemi Lorenzo favorevole, Palombi Marco
favorevole, Santucci Andrea favorevole, Poli Mario assente, Gabrielli Marco favorevole,
Girardi Aldo favorevole, Cacciotti Mario favorevole, Pizzuti Chiara favorevole, Nappo
Riccardo assente, Girolami Emanuele favorevole, Del Brusco Maurizio favorevole.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. All’unanimità viene accolta la mozione del Consigliere
Rossi.
•

^^^^^^^^^^^^

Il presente processo verbale, viene firmato come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Stendardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Annalisa Puopolo

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma
1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:
www.comune.colleferro.rm.it - Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Annalisa Puopolo
Colleferro, lì 12 gennaio 2016
Copia conforme per uso amministrativo
Colleferro, lì 12 gennaio 2016
Il Funzionario responsabile
Laura Barbona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici
giorni consecutivi:
dal. 12 gennaio 2016 al………………………
Il Funzionario Incaricato
Laura Barbona

