ROMA
Comune di Roma

Municipio XI Prot. n. CM/27896/09

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO
(Seduta del 9 novembre 2009)
L'anno duerrùlanove, il giorno di lunedì nove del mese di novembre, alle ore 15,00 nei
locali del Municipio Roma XI, Via Benedetto Croce, 50, si è adunata la Giunta Municipale cosÌ
composta:
CATARCI Andrea
ATTANASIO Alberto
BECCARI Andrea
CEFALI Nicola
DI VEROLI Carla

Presidente del Municipio
Assessore
Assessore
Assessore
Assessora

Sono presenti il Presidente Catarci Andrea e gli Assessori Attanasio e Beccari e l'Assessora
Di Veroli.
E' assente l'Assessore Cefali.
Partecipa alla seduta il Direttore del Municipio Arch. Patrizia Ricci.
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 18

Integrazione deliberazione di Giunta n. 13/2009 Estensione a tutti i cittadini
residenti nel Comune di Roma del Registro dei testamenti biologici e disposizioni di
fine vita, del Municipio Roma XI.
w

Premesso che, nella seduta del 21 maggio 2009, con deliberazione n. 13, la Giunta
del Municipio Roma Xl ha istituito il Registro dei testamenti biologici e disp()sizioni di
fine vita per i cittadini del Municipio Roma Xl;
Considerato che la Giunta del Municipio Roma Xl, a seguito degli approfondimenti
effettuati dagli Uffici Municipali, considera altamente positivo, ad integrazione della
deliberazione di Giunta n. 13/2009, non limitare la fruizione del Registro dei testamenti
biologici e disposizioni di fine vita del Municipio ai cittadini residenti nel Municipio
Roma XI, bensì a tutti i cittadini residenti nel Comune di Roma;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000, approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo n. 10/1999 e s.m.i.;
Visto che in data 1 novembre 2009 il Direttore del Municipio Roma XI, Patrizia
Ricci, ha espresso il parere che qui di seguilo integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 167 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in
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ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
F.to: P. Ricci";

Il Direttore
Tutto ciò premesso, considerato
LA GIUNTA DEL MUNICIPIO
DELIBERA

di estendere a tutti i cittadini residenti nel Comune di Roma la possibilità di
depositare i testamenti biologici e le disposizioni di fine vita (relative alla volontà o
meno di avvalersi al momento della morte dell' assistenza religiosa, alle forme nelle
quali. adempiere il rito funebre, alla volontà di utilizzazione del corpo ai fini di una
donazione organi, alla volontà di essere o non essere cremato) presso il Registro dei
testamenti biologici e disposizioni di fine vita del Municipio Roma XI;
di dichiarare la presente, con unanime e separata votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134 - IV comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000.
A questo punto il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di
deliberazione che risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta dichiara immediatamente eseguibile
deliberazione.

all'unanimità la presente

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ANDREA CATARCf

PATRIZIA RICCI
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La deliberazione è stata pubblicata all' Albo del Municipio ed all' Albo Pretorio
daU9, :-..11.:: .O~ .. al O. ~ ;-..{2 :-;.o~ non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del
9 novembre 2009.

Roma, lì ........................ .
IL SEGRETARIO

