COMUNE DI MONTE MARENZO
PIAZZA MUNICIPALE 5 23804 MONTE MARENZO LC

Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

COPIA
DELIBERAZIONE N. 108
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO “UNA SCELTA IN COMUNE”.

L'anno duemilatredici, addì Sedici del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze.
Previa l'osservanza delle regolarità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano.

P
CATTANEO ANGELO GIOVANNI

SINDACO

1

CHIARI ORNELLA

ASSESSORE

1

GREPPI RENATO

ASSESSORE

1

ROTA FRANCO

ASSESSORE

1

MAURI CINZIA

ASSESSORE

1
----------

A.

-------
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Partecipa il Segretario Comunale dott. Alletto Salvatore il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cattaneo Angelo Giovanni - Sindaco –
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO “UNA SCELTA IN COMUNE”.

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Preso atto che la legge 1 aprile 1999, n. 91 agli articoli 4 e 5 disegna una procedura di
acquisizione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini e di inserimento delle stesse nel sistema
informativo trapianti. Tali articoli non hanno trovato applicazione. La disciplina in rema id raccolta
delle dichiarazioni di volontà pertanto è quella che si ricava all’art. 23 Legge 1 aprile 1999 m. 91 e
del D.M. 08/04/2000;
Preso atto inoltre che il decreto 11 marzo 2008 ha esteso la possibilità di raccogliere le
dichiarazioni di volontà anche ai comuni, con l’obbligo comunque di consegnare l’originale delle
richieste pervenute all’Asl competente;
Sempre a partire dal 2008 in seguito al protocollo d’intesa siglato dal Centro Nazionale Trapianti
(CNT) e l’Associazione Italiana Donatori Organi e tessuti (AIDO), nella stessa anagrafe
centralizzata (SIT) sono confluiti progressivamente tutti i consensi contenuti nei testamenti olografi
dei tesserati AIDO.
Considerato che questo progetto era già contenuto nel decreto “Milleproroghe”, art. 3 comma 8 bis,
D.L. 30.12.2009, convertito in Legge n. 25 del 26/02/2010 “Espressione della volontà o del diniego
a donare organi e tessuti, al momento del rilascio della carta d’Identità”
Ritenuto che questo progetto rappresenterebbe una modalità di espressione concreta della volontà
alla donazione, da parte del cittadino maggiorenne;
Tenuto conto che allo stato attuale ogni cittadino può manifestare la propria volontà a donare o
meno i propri organi:
• Compilando o firmando un modulo che si può richiedere all’Asl ed alle aziende
ospedaliere
• Firmando l’atto olografo dell’Associazione Italiana Donatori Organi e tessuti (AIDO)
• Con una dichiarazione in carta libera completa di tutti i dati anagrafici, datata a firmata
Constato che il rilascio/rinnovo della carta di identità è un’operazione che tutti i cittadini effettuano
periodicamente e con questa modalità si aumenterebbero in maniera graduale e costante, le
dichiarazioni di volontà di tutta la popolazione maggiorenne.
Attestato che la dichiarazione di volontà rilasciata presso il Comune ha valore legale e può essere
modificata, in qualsiasi momento, con una dichiarazione successiva e contraria alla precedente;
Dato atto del parere favorevole reso dal Responsabile dell’area, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge.

DELIBERA
1. Di aderire al progetto denominato “Una scelta in comune” .
2. Di porre in atto, di concerto con il gruppo AIDO, tutti gli adempimenti necessari al fine di
favorire la realizzazione di detto progetto, dove tramite il Comune il cittadino renda chiara e
inequivocabile la propria volontà in merito alla donazione dei propri organi e tessuti,
registrando il proprio assenso o diniego tramite un modulo informativo all’atto del
rilascio/rinnovo della carta di identità.
3. Di informare la popolazione tramite degli avvisi da pubblicarsi all’albo on line e sulle
bacheche comunali.
Con successiva votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 – favorevole del
responsabile dell’area M. Daniela Pellegatta
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IL PRESIDENTE
f.to Cattaneo Angelo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
Alletto dott. Salvatore

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124,
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stata affissa all'albo pretorio il giorno 08.03.2013 e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18.12.2013 al 02.01.2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alletto dott. Salvatore
Addì 18.12.2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (composto di n. 3 fogli).
IL RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE
M. Daniela Pellegatta
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