
  

Al Sig. Sindaco 
SEDE 

 
 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
SEDE 

 
 

MOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di 
volontà in materia di donazione di organi e tessuti 

 

PREMESSO 

che 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 Decreto Legge 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 gli 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’articolo 7, comma 

2, della legge 1 aprile 1999, n. 91» 

CONSIDERATO  

- che, in forza della predetta normativa, il Legislatore ha introdotto 

un’ulteriore modalità di manifestazione del consenso o del dissenso alla 

donazione di organi e tessuti, oltre a quelle già disciplinate in materia di 

prelievi e di trapianti di organi e di tessuti;  

- che la registrazione della dichiarazione di volontà, al momento del 

rilascio/rinnovo del documento d’identità, consentirà di raggiungere in 

modo progressivo e costante tutti i cittadini di maggiore età, invitati 



  

dall’operatore dell’Ufficio anagrafe a manifestare il proprio consenso o 

diniego alla donazione di organi e tessuti. 

RITENUTO  

opportuno, per l’altissimo valore sociale dell’iniziativa nonché segno di 

grande civiltà e di rispetto per la vita, che anche il Comune di Sant’Agata 

Militello provveda ad attivarsi in considerazione della possibilità di cura che 

ne deriverebbe per i pazienti in lista di attesa per il trapianto. 

Tanto premesso, considerato e ritenuto 

SI PROPONE 

al Consiglio comunale di approvare la presente mozione che impegna 

l’Amministrazione comunale ad avviare il procedimento amministrativo, 

previsto dalla normativa vigente, compresa la predisposizione di eventuale 

proposta di deliberazione e di ogni altra procedura amministrativa connessa 

e/o comunque necessaria, per l’attivazione del servizio di registrazione della 

dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti presso 

l'Ufficio anagrafe del Comune. 

Si chiede alle S.S.L.L., ciascuno per le proprie competenze, di iscrivere la 

presente mozione all’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. 

Sant’Agata Militello, 17 Giugno 2015 

I Consiglieri Comunali 


