ORIGINALE

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 26 DEL 28/05/2018
OGGETTO: MOZIONE PROT. 0003781 DEL 20/02/2018 "MOVIMENTO 5 STELLE"
AVENTE PER OGGETTO "DONAZIONE ORGANI"
L'anno 2018 , il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 17:30, nella sala adunanze consiliari
convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, spediti a
domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica sessione
Straordinaria di Prima convocazione.
Sono convenuti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome
MILVIA MONACHESI
CRISTIANO BAVARO
TOTI MARTA
BARBACCI AMBROGI
FRANCESCA
DE ANGELIS ALBERTO
CAMERINI BRUNO
CERINO EMANUELA

Presente
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome
MARIANI TIZIANO
BRUNI ALESSIA
GASPERINI PAOLO
LUMACA SARA
NUTILE TIZIANO
BELLI PAOLO

Presente
NO
NO
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti 10 Totale Assenti 3
Presiede la seduta il/la Signor/a Marta avv. Toti in qualità di Il Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Sig. Paola Dott.ssa Sbrozzi.
Vengono nominati scrutatori: Paolo Belli, Emanuela Cerino, Francesca Barbacci Ambrogi .
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 10 Consiglieri su 13 assegnati e n.
13 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del
giorno.
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MOZIONE PROT. 0003781 DEL 20/02/2018 "MOVIMENTO 5 STELLE" AVENTE PER
OGGETTO "DONAZIONE ORGANI"
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente introduce l’argomento posto all'o.d.g. avente ad oggetto:
““ Mozione “Donazione Organi ””
ed invita il consigliere Paolo Belli, ad esporre il contenuto della mozione presentata in
data 20/02/2018 rif. prot. n. 0003781;
Udita la lettura della mozione in copia allegata (All.n.1);
Il Presidente dichiara aperta la discussione;
Uditi i seguenti interventi come riportati nell’allegato verbale di resoconto
stenotipato (All.n.2);
Dopo ampia ed esauriente discussione in merito,
Richiamati:
- l’art. 43 il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. relativo a “ Diritti dei consiglieri”;
 il vigente statuto comunale;
- l’art. 17 relativo a “Diritto di presentare mozioni” del vigente regolamento
comunale di disciplina del funzionamento del consiglio comunale, che testualmente
recita:
1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una
proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo
un
determinato
orientamento,
l’attività
dell’amministrazione
comunale
sull’argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un
giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della
giunta comunale, ovvero un giudizio sull’intero indirizzo dell’amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all’ordine del giorno
della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 30 giorni quando sia
sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la
domanda di convocazione del consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 5 minuti ed ha 3 minuti per
la replica.
Il Presidente pone in votazione la mozione che ottiene il seguente risultato espresso
in forma palese per alzata di mano:
presenti: n 10; voti favorevoli: 10 – ad Unanimità.
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Delibera

- Di approvare la seguente mozione:
““ Mozione Prot. 0003781 del 20/02/2018 - Movimento 5 Stelle - avente per oggetto "Donazione
Organi", tenuto conto di quanto precisato dal Sindaco nell’intervento riportato nell’allegato verbale
di discussione. (All.n.2);

***
ALLEGATI:
N. 1: MOZIONE
N. 2: RESOCONTO STENOTIPATO

DCC 26/2018

3

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Marta avv. Toti)
Atto affisso il

Il Segretario Comunale
(Paola Dott.ssa Sbrozzi)

per n. 15 giorni.

N. reg. Pubblicazioni _______________
IL PUBBLICATORE

Il Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
□ La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a
partire dal _________________
□ È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267.
□ 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. in data

Il Segretario Comunale
(Paola Dott.ssa Sbrozzi)
Delibera di Consiglio N. 26 del 28/05/2018.
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