
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
N. 38/2014            Seduta del 08.04.2014 

 
OGGETTO MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE IN 

MERITO ALLE TEMATICHE RELATIVE ALLA FINE DELLA VITA E PER 
L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE  DI 
TRATTAMENTO (DAT) 

 
L’anno 2014 addì 8 del mese di aprile alle ore 21.08 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 23.30 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA A  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO P 
9.  VETTORE LUCIA G  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO G  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, NANIA Enrico 
 

 
 

********************* 
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       Al Presidente 
del Consiglio Comunale 
del Comune di Cadoneghe  

     
 

 
 
OGGETTO: Mozione per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione in merito alle tematiche 

relative alla fine della vita e per l’istituzione del registro delle Dichiarazioni Anticipate  
di Trattamento (DAT) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che la Costituzione italiana, nell’esprimere i diritti e i valori supremi posti a 
fondamento dell’ordinamento giuridico e della vita sociale del Paese, afferma: 
- all’art. 2, che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”; 
- all’art. 13, che “la libertà personale è inviolabile”; 
- all’art. 32, che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività” e che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento 
sanitario, se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona umana”; 

 
RICHIAMATO l’art. 1 dello Statuto Comunale, nel quale il Comune di Cadoneghe enuncia i principi 
sottesi all’esercizio delle proprie funzioni e si impegna, nell’interesse della popolazione del 
territorio: 
- ad adottare, sviluppare, realizzare, promuovere e tutelare, nei limiti delle proprie competenze e 

responsabilità, tutte le iniziative, opere e azioni atte a dare effettiva attuazione ai principi sanciti 
dalla Costituzione e dall’ordinamento (comma 2); 

- a sviluppare le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona, a 
promuovere lo sviluppo civile e sociale della comunità e a tutelare la salute dei propri cittadini 
(comma 3); 

 
CONSIDERATO che alla crescita, allo sviluppo e al benessere della cittadinanza del territorio, a 
cui aspirano i principi sopra indicati, concorrono non solo le prestazioni e le attività di natura  
preventiva e curativa, ma anche quegli interventi di sensibilizzazione e di informazione finalizzati a 
promuovere la conoscenza e la consapevolezza degli individui rispetto a tutte le dimensioni del 
vivere, sostenendoli nei processi tesi a valorizzare il pieno esercizio e il cosciente godimento dei 
propri diritti e a dare espressione alle proprie potenzialità e capacità, sia in qualità di singoli che di 
collettività; 
 
RILEVATO che le esperienze, i passaggi e le domande che attraversano l’esistenza includono, 
ineluttabilmente, anche il momento della fine della vita, evento che, indipendentemente dal suo 
accadimento, è in genere accompagnato da paure, angosce e luoghi comuni che non consentono 
agli individui di maturare, esprimere e condividere riflessioni e scelte consapevoli e responsabili; 
 
CONSIDERATO che alle tematiche afferenti il fine vita è connesso anche il Testamento Biologico 
o Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT), espressione che indica le manifestazioni di 
volontà formulate in un documento scritto e formalmente registrato, con le quali un individuo, in 
condizioni di lucidità mentale, decide quali trattamenti sanitari intende o non intende accettare, nel 
momento in cui questi trattamenti siano necessari e il soggetto non sia più capace di intendere e di 
volere, frangente in cui la cura della corretta esecuzione della volontà dell’interessato è affidata al 
soggetto fiduciario, precedentemente nominato dallo stesso; 
 
RILEVATO che tale tema, oltre ad essere diffusamente dibattuto in ambito istituzionale ai fini 
dell’approvazione di una legge che disciplini la materia, è oggetto di ampio interesse ed attenzione 
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pubblica, investendo trasversalmente molteplici e significativi aspetti di ordine giuridico, clinico-
medico ed etico-religioso; 
 
VALUTATO di riconoscere la rilevanza di tali tematiche, che interpellano il ruolo rivestito dal 
Comune ai fini della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità che 
rappresenta, ai sensi  dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in virtù del quale l’intera esistenza 
deve essere oggetto di attenzione pubblica, dalla nascita al momento di fine vita;  
 
 
CONSIDERATO pertanto che al Comune e al Sindaco, nella sua veste di massima autorità 
sanitaria, possono far capo iniziative volte a introdurre il riconoscimento formale del valore etico 
delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), anche con l’istituzione, fatta salva 
l’approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, di un registro di raccolta di tali 
Dichiarazioni, riservato ai residenti, finalizzato a consentire l’iscrizione nominativa, mediante 
autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento 
con indicazione della persona fiduciaria, allo scopo di garantire la certezza della data di 
presentazione e la fonte di provenienza; 
 
VISTO l’art. 41 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

IMPEGNA 
 

- l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio del proprio ruolo di cura degli interessi e di 
promozione dello sviluppo della comunità che rappresenta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
D.Lgs. 267/2000, a porre in essere iniziative orientate a sensibilizzare ed informare la 
cittadinanza in merito alle tematiche in premessa esposte, al fine di favorire e sostenere 
riflessioni e scelte consapevoli e responsabili in relazione alla fase dell’esistenza afferente al  
fine vita; 

 
- l’Amministrazione Comunale ad avviare un percorso, in rete ed in collaborazione con tutti i 

soggetti interni ed esterni all’Ente potenzialmente coinvolti ed il cui apporto sia significativo, 
con la finalità di istituire un registro di raccolta di tali Dichiarazioni, riservato ai residenti, 
finalizzato a consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini 
che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento con indicazione della persona 
fiduciaria, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di 
provenienza. 

 
      

Cadoneghe,  28.03.2014   Il Consigliere Comunale 
            Augusta Maria Grazia Parizzi 
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Ore 23.30. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 12 dell’ordine del 

giorno. 

Relaziona il Consigliere Parizzi. 

 

Intervengono il Consigliere Bottecchia, per la dichiarazione di voto, il Consigliere Camporese, il 

Sindaco, il Consigliere Beccaro per la dichiarazione di voto. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa mozione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  

   

Voti favorevoli 12  

Astenuti 5 (Beccaro, Camporese, Lo Vasco, Maschi, Pinton) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La mozione è approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 410 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14.04.2014 
 
Addì14.04.2014                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 09.05.2014 
 
Lì 09.05.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


