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Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.2 del 23.03.2015                                                                                                                                    n° 8    

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.19 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE 
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO. (DAT).

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 11.03.2015, prot. n.  
9280, e in data 19.03.2015 prot. n.10335, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e in seduta di  
aggiornamento, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 25 ed assenti, sebbene invitati, n.5 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

CAMPO MARIAGRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CANDIDO ANTONIO   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono  presenti  gli  Assessori:  VARRECCHIA  ANTONIETTA,  ANGELILLIS  ANTONIO,  BRUNETTI  ADAMO,  PALUMBO 
MATTEO, RINALDI PASQUALE, ZINGARIELLO SALVATORE, CASCAVILLA PAOLO, CLEMENTE MATTEO.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 
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In  apertura  dei  lavori,  il  Presidente,  ricorda  che  la  seduta  odierna  è  di  aggiornamento, 
pertanto vengono esaminati gli accapi accodati nella scorsa seduta consiliare del 17 marzo 
2015.
L'argomento di cui all'oggetto, è illustrato dalla consgliera  Campo Maria Grazia, proponente, 
insieme  ad  altri  13  consiglieri,  della  proposta  di  deliberazione  all'esame  del  Consiglio. 
L'intervento della consigliera  Campo M.G., e dei consiglieri intervenuti al dibattio, quello del 
Sindaco e le successive dichiarazioni di voto, sono di seguito riportate integralemente. Nel 
corso dell'intervento la consigliera Campo M., propone di emendare il testo della proposta in 
quanto, dal momento in cui è cominciata la raccolta delle firme e il momento in cui la delibera 
è stata depositata, sono stati modificati gli articoli 35 e 38 del Codice di Deontologia Medica. 
Si da atto che su richiesta del Presidente, alle ore 18:40 circa, la seduta è sospesa. La seduta 
riprende alle ore 18:50 circa. Ripetuto l'appello risultano presenti 25 consiglieri compreso il  
Sindaco,  assenti  6 (  Balzamo V.,Correale A.,Falcone G.,Pecorella S.,Spagnuolo R.,  Troiano  
M.).. Dopo l'appello, entra il consigliere Pecorella S.
__________
….. Omissis......

CAMPO: Presidente, Sindaco, consiglieri, colleghi e collega consigliera Bisceglia, e pubblico in 
sala. Procedo all’illustrazione della delibera che è a firma mia e di altri 13 colleghi consiglieri ai  
sensi dell’articolo 19 del Regolamento Comunale, che attribuisce appunto anche ai consiglieri 
comunali la facoltà di avanzare proposte di delibera. Io ho preso appunti e ho scritto il mio 
intervento, perché non voglio dimenticare niente. Perché sono consapevole che gli argomenti 
di  cui  parleremo sono  importanti,  sono  delicati  e  non voglio  neanche  correre  il  rischio  di 
fraintendimenti. Ovviamente premetto che il mio intervento è a titolo personale. Non coinvolge 
la mia qualità di capogruppo del Partito Democratico, né in qualche modo ha la pretesa di 
dichiarare  la  posizione  del  Gruppo  del  Partito  Democratico  in  merito  all’oggetto  della 
discussione.  Procederò con l’illustrazione  della  delibera  e poi  svolgerò direttamente,  subito 
dopo,  anche  un mio  breve  intervento,  così  poi  non mi  sentirete  parlare  più.  Dunque,  noi 
sappiamo che la legge italiana sancisce il diritto per ogni paziente di conoscere la verità sul  
proprio stato di salute e sulla propria malattia e di acconsentire o non acconsentire alle cure 
proposte.  Si  parla  appunto  di  consenso  informato.  Il  riferimento  è  all’articolo  32  della 
Costituzione  Italiana,  che stabilisce  che nessuno può essere sottoposto  ad un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che legge non può in nessun caso 
violare i limiti  imposti  dal rispetto della persona umana. E configurando per tutti i  cittadini 
quello che i giuristi  chiamano “Un diritto soggettivo perfetto”, cioè non ha bisogno di leggi 
attuative per essere fatto valere dal cittadino nei confronti dello Stato. L’articolo 13 stabilisce 
poi che la libertà personale è inviolabile e quindi rafforza il riconoscimento della libertà e della 
indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano. I progressi della scienza e 
della tecnologia, anche in abito sanitario, e quindi la possibilità di prolungare artificialmente la 
vita della persona, hanno reso attuale e sentito il problema di rendere possibile una gestione 
responsabile  delle  terapie,  per  evitare  il  cosiddetto  “accanimento  terapeutico”.  E  quindi  in 
questo  contesto  ha  acquisito  attualità  il  dibattito  sulla  possibilità  per  ciascun  cittadino  di 
dettare anticipatamente, per il caso in cui si dovesse trovare nella impossibilità di farlo, le 
disposizioni  relative  alle  terapie  e  ai  trattamenti  a  cui  vorrebbe  o  non  vorrebbe  essere 
sottoposto.  Attraverso,  appunto,  una  dichiarazione  anticipata  di  trattamento,  il  cosiddetto 
“Testamento biologico”. Nel 2001 l’Italia ha ratificato la Convenzione di Oviedo del 1997, che 
stabilisce che: “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico, da 
parte di un paziente che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria 
volontà, saranno tenuti in considerazione”. E a questo stesso principio si ispira il Codice di 
Deontologia  Medica,  che  tra  l’altro,  devo  fare  un  piccolo  inciso,  tra  il  momento  in  cui  è 
cominciata la raccolta delle firme sul testo di delibera che noi proponiamo e il momento in cui  
la  delibera  è  stata  poi  depositata,  è  stato  modificato  all’articolo  35.  Per  questo  motivo, 
Segretario,  Presidente,  io  propongo  un  emendamento  alla  delibera.  Un  emendamento  di 
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carattere meramente formale. Poiché è cambiato il testo dell’articolo 35 e dell’articolo 38 del 
Codice di Deontologia Medica, si tratta di sostituire la nuova dicitura... sì, sì, ho già predisposto 
il testo scritto e poi lo consegno. Volevo soltanto darne atto nell’illustrazione della delibera. Il 
Codice  di  Deontologia  Medica,  dicevo,  modificato  il  18  maggio  2014,  se  non  sbaglio, 
espressamente richiama le disposizioni anticipare di trattamento, sottoscritte e depositate da 
paziente, come espressione valida della volontà alla quale il medico, nell’ambito della propria 
scienza,  conoscenza e  deontologia,  deve  necessariamente  attenersi  nella  valutazione  delle 
terapie da intraprendere.Ora, due anni dopo la ratifica della Convenzione di Oviedo, il Comitato 
Nazionale di Bioetica, un organo consultivo della Presidenza del Consiglio, composto di laici, 
cattolici,  giuristi,  filosofi,  bioeticisti,  ha licenziato  un documento,  che è stato  frutto  di  una 
mediazione molto sofferta, con il quale si riconosce la validità del testamento biologico, ossia di 
un atto  contenente le direttive  anticipate  che potranno essere scritte  su un foglio  firmato 
dall’interessato e i medici dovranno non solo tenerne conto ma dovranno anche giustificare per 
iscritto le azioni che violeranno tale volontà. Noi sappiamo che sulla scorta anche dei risultati 
dei lavori del Comitato Nazionale di Bioetica era stata formalizzata una proposta di legge, che 
dopo  una  vetta  tra  Camera  e  Senato,  giace  adesso,  riposa  tranquilla  in  Senato  alla 
Commissione  Igiene  e  Sanità.  E  nell’inerzia  del  legislatore  quindi  alcuni  cittadini  hanno 
cominciato a percorrere altre vie per vedere riconosciuto il  proprio diritto di  poter rifiutare 
trattamenti  di  fine  vita  lesivi  della  propria  dignità.  Quindi  nel  2007 per  la  prima volta  un 
ospedale ha accettato l’inserimento di clausole inerenti il testamento biologico all’interno del 
consenso informato. Nell’ottobre del 2007 poi la Corte di  Cassazione, con arresto decisivo, 
diciamo,  in  materia,  chiamata  a  pronunciarsi  sul  caso  di  Eluana  Englaro,  ha  stabilito  che 
“L’interruzione di  trattamenti  nei  confronti  di  pazienti  in  stato  vegetativo  permanente  può 
essere  ammessa,  purché  lo  Stato  sia  ritenuto  irreversibile  e  purché  il  paziente  abbia 
precedentemente inequivocabilmente manifestato  le proprie intenzione di  non accettare tali 
trattamenti”.  Quindi  si  è  affermato  il  principio  della  rilevanza  della  volontà  dell’individuo, 
volontà ricostruita attraverso dichiarazioni, convincimenti e anche attraverso lo stile di vita, per 
poter far valere le proprie volontà quanto meno davanti ad un Giudice. Ora, in attesa della 
famosa legge che dovrebbe regolare la materia, in molti Comuni italiani è atto la raccolta delle 
dichiarazioni  anticipate  di  trattamento  in  appositi  registri.  Sono  130  i  Comuni  che  hanno 
proceduto ad approvare il  regolamento relativo e c’è anche una Regione, la Regione Friuli 
Venezia Giulia.Per quanto riguarda la nostra città, il 16 settembre 2011 è stata presentata una 
petizione ad istanza di 621 cittadini avente ad oggetto la istituzione del Registro Telematico 
delle Dichiarazioni Anticipate dei Trattamenti Sanitari. Ora, anche in considerazione di queste 
istanze,  che  sono  state  portate  avanti  con  impegno  discreto,  ma  costante,  da  Elisabetta 
Tomaiolo, che io ringrazio, che rappresenta qui a Manfredonia l’Associazione Maria Teresa Di 
Lascia, ed è da questo proprio anche che è nata la proposta di  delibera di  cui  noi  stiamo 
discutendo.Ora, questi atti, questa proposta, il Registro, che io, insieme agli altri 13 firmatari, 
proponiamo di istituire, non vuole né eludere e né anticipare le iniziative legislative. Ma sono 
una azione necessaria perché in caso di bisogno non sia necessario ricostruire a posteriore le 
volontà dell’interessato. Magari con le telecamere di tutte le televisioni, magari da Barbara 
D’Urso o alla Vita in Diretta. Il circolo mediatico, no? Ora, tutti i cittadini italiani hanno già il 
diritto  a  predisporre  il  proprio  testamento  biologico  e  tutti  hanno  diritto  ad  includere 
l’eventualità della rinuncia di essere sottoposti a trattamenti lesivi della propria dignità. Come 
tutti  hanno diritto,  sin da ora, a dettare disposizioni  anticipate di  trattamento per le  quali 
dichiarano  di  voler  essere sottoposti  assolutamente  ad ogni  e possibile  trattamento  fino a 
quando...  non si  sa.  Ok?  Se  vale  la  disposizione  di  rifiuto  del  trattamento,  vale  anche  la 
disposizione che scioglie ogni dubbio ed equivoco in merito alla volontà di accettare qualsiasi 
tipo di trattamento.Ora, c’è un problema pratico però, che rende utile l’attuazione del registro. 
E ce n’è anche uno politico. Ma ne parleremo dopo.Il problema pratico qual è? Il problema 
pratico  è  quello  alla  validità  delle  dichiarazioni  per  quanto  attiene  la  certezza  della  loro 
provenienza  e  della  data.  Chi  fa  l’avvocato,  e  ci  sono  parecchi  avvocati  in  Consiglio,  sa 
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benissimo di cosa sto parlando. C’è la strada del notaio. Però la strada del notaio è onerosa, ed 
è anche abbastanza complicata. E poi il problema politico, che è ineludibile, è quello che il  
Parlamento  cerca  di  evitare  il  più  possibile  un confronto  sul  fine  vita.  Le  iniziative  per  la 
istituzione del Registro di raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento quindi ha un 
grande  valore,  sia  pratico  che  politico.C’è  una  circolare  Interministeriale  del  2010 che  ha 
definito  illegittima  la  pratica  del  registri  biologici.  La  proposta  di  delibera  richiama 
espressamente, io penso che voi l’abbiate letta, in premessa fa espresso riferimento a questa 
circolare. Circolare che è stata sottoscritta dal Ministro degli Interni, del Lavoro e delle Politiche 
Sociali  e della Salute.Allora io vorrei  chiarire alcune cose rispetto alle  indicazioni  che sono 
contenute nella circolare. Io ritengo che sia fondamentale.Cosa si afferma nella circolare? Si 
afferma innanzitutto che: “In linea generale occorre considerare che la materia del fine vita 
rientra nell’esclusiva competenza del legislatore nazionale e non risulta da questi regolata”. 
Giusto.  É  una  affermazione  esatta  ed  è  inconfutabile.  Qui  nessuno  vi  sta  chiedendo  di 
legiferare in materia di fine vita. Qui vi si sta chiedendo di approvare una delibera che istituisce 
un registro per la raccolta delle dichiarazioni che i cittadini già possono rendere. Ok? Poi si 
afferma  che:  “Quindi  di  conseguenza  l’intervento  del  Comune  in  questi  ambiti  appare 
esorbitante rispetto alle competenze proprie dell’Ente Locale e si traduce in provvedimenti privi 
di effetti giuridici”. Questa affermazione è condivisibile. É accettabile. É logico che se il Comune 
pretende di intervenire a disciplinare la materia del fine vita, è pacifico che in questa materia il  
Comune non ha competenza. Non ha competenza. Quindi qualsiasi deliberazione del Comune 
che pretendesse di disciplinare la materia del fine vita, di determinare quale validità giuridica o 
probatoria financo debbano avere queste dichiarazioni, anche in deroga a quelle che sono le 
disposizioni del Codice Civile, questo Comune compierebbe un atto illegittimo. Non è quello che 
vi si chiede di fare con l’approvazione di questa delibera.Quindi la questione è, fermo restando 
che  i  Comuni  non  hanno  competenze  in  materia  di  fine  vita,  non  hanno  competenza  a 
disciplinare la validità probatoria delle dichiarazioni anticipate di trattamento, possono istituire 
registri  per  raccogliere  le  dichiarazioni,  che  sono  poi  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di 
notorietà, dove il cittadino dichiara di aver redatto una dichiarazione anticipata di trattamento 
e di averla depositata, può dire dove; di aver indicato un fiduciario che si deve incaricare di 
dare esecuzione alle sue volontà? Sì, lo può fare. Lo può fare. Lo può fare perché il compito di 
disciplinare in materie di certezze giuridiche non è certo del Comune, ma il compito di fornire 
servizi ai cittadini anche attraverso la tenuta di registri pubblici, attraverso l’autenticazione di 
dichiarazioni che hanno finalità di carattere generale, il Comune lo può fare.Da questo punto di 
vista, quindi, la delibera è legittima. Non comporta neanche responsabilità di carattere erariale 
a carico dell’Ente. Perché l’azione svolta dai Comuni con l’istituzione di questi registri si fonda 
sulla volontà di offrire una risposta ad una diffusa domanda sociale di poter dare un rilievo 
esterno, anche solo simbolico, anche solo simbolico, a manifestazione di volontà che anche la 
Cassazione ha riconosciuto che possono avere un valore giuridico e che purtroppo non trovano 
ancora compiuta disciplina nella legislazione statale. In questa, come in altre materie, non c’è 
circolare  che  tenga.  Perché  in  Italia  è  così.  I  Sindaci,  gli  assessori,  i  consiglieri,  
quotidianamente si trovano ad fronteggiare le problematiche di una società che cambia, è in 
continua evoluzione, e che difficilmente è riconducibile ad istituti che nella migliore delle ipotesi 
risalgono ad oltre 40 anni fa, no? Allora cercando di affiancare, sostenere le persone in percorsi 
anche dolorosi, non solo in materia di fine vita, anche in materia di discriminazioni su base di 
orientamento sessuale, per le quali inspiegabilmente non è stata ancora discussa in Consiglio 
una delibera, che dal mio punto di vista è una manifestazione di un elevatissimo grado di 
civiltà...  Sì, e le leggi però non si fanno, però intanto si mandano le circolari. Con il Galileo di 
Brecht mi verrebbe da dire: “Felice quel paese che non ha bisogno di circolari”. No? «Felice 
quel paese che non ha bisogno di eroi»; “Felice quel paese che non ha bisogno di circolari  
ministeriali”. Quindi la delibera non presenta profili di illegittimità. É su un altro piano che si  
sposta la  discussione.  E qui  dirò come la  penso io  e poi  appunto  sgombriamo il  campo.Il 
dibattito ruota certamente intorno ad un tema delicato e nessuno è in grado di ridimensionare 
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la complessità di questo dibattito e nessuno è in grado di sfoderare certezze che altri  non 
possiedono. Ciascuno di noi è chiamato a servire il bene comune a partire da ciò in cui crede, a 
partire dai propri valori e dalla propria esperienza personale. E perciò sarebbe auspicabile che 
ciascuno di noi, a partire da chi vi parla, evitasse di strumentalizzare proprio tali  valori ed 
esperienze facendone materia di scontro politico e anche di campagna elettorale. Perché siamo 
in campagna elettorale. Non sarebbe un bello spettacolo per i cittadini e non sarebbe neanche 
decoroso  per  chi  vi  si  volesse  esercitare.Allora,  io  innanzitutto  voglio  sgombrare  il  campo 
dall’idea che chi sta proponendo di approvare questa delibera sta portando avanti una crociata 
laicista. Nessuna crociata laicista. Almeno, per quanto mi riguarda, le fedi religiose sono una 
dimensione  dell’esperienza  umana  che  svolgono  una  funzione  propria,  ad  esempio  il 
conferimento di senso alla vita e l’attribuzione all’uomo di un ruolo nel mondo, l’interpretazione 
del male. Ora, si è detto in occasione di altri dibattiti che hanno riguardato la istituzione dei 
registri sulle DAT, che coloro che sono favorevoli alla proposta sono portatori di una cultura 
che ritiene che ci siano vite che non sono degne di essere vissute; che siano portatori di una 
cultura che ritiene che bisogna sopprimere i più deboli e via continuando. Niente di più banale, 
niente  di  più  insensato,  se  mi  permettete.  Come altrettanto  banale  ed insensato  sarebbe 
confondere il sacrosanto diritto di ognuno ad una vita ed una morte dignitosa con l’obbligo di 
soppressione di tutti coloro che sono più deboli ed indifesi.Mai come oggi la civiltà si misura 
dalla cura e dal rispetto che senza differenze viene prestata a quanti sono anziani, malati e non 
autosufficienti. É proprio in nome di questo principio di civiltà, proprio per il rispetto che si  
deve  a  chi  è  malato,  è  debole  o  non  autosufficiente,  che  occorre  rispettarne  il  diritto 
all’autodeterminazione.  Sempre!  E  senza  necessità,  come  ho  detto,  che  intervengano  le 
telecamere,  no?,  delle  televisioni.Migliaia  di  persone  sono  impegnate  nel  volontariato  e 
nell’assistenza sul fronte del sollievo e della sofferenza dei malati. Molti sono credenti. Altri, 
non pochi, non lo sono. La vita di molte persone ricava grande sollievo e appoggio decisivo da 
questo impegno, e queste stesse persone in gran parte sono anche sensibili al tema della tema 
della lotta all’accanimento terapeutico. Non si può negare che la pratica della interruzione delle 
terapie, clandestina, no?, sotto silenzio, negli ospedali e nelle cliniche, sia diffusa. E non si può 
negare che vi sia una certa ipocrisia nel rimuovere o nel negare che esista un problema di 
questo  tipo.  Io  penso  che  non  si  debbano  ritenere  illegittime  l’interruzione  di  procedure 
mediche  sproporzionate  e  la  rinuncia  all’accanimento  terapeutico  nei  confronti  di  chi 
espressamente dichiari la propria volontà di non essere di non esservi sottoposto.Io credo che 
con tale scelta non si intenda procurare la morte, ma si accolga la possibilità di non poterla 
impedire.Certo, io lo ripeto ancora una volta, sempre a scanso di equivoci, eh!, non è questa la 
sede per dettare una disciplina al riguardo. Però la nostra posizione, rispetto al dibattito in 
corso  a  livello  nazionale,  non  è  neutra.  Non  può  essere  neutra.  Noi  facciamo  politica.  E 
nessuno può negare, consiglieri comunali, che appunto quotidianamente raccolgo le istanze dei 
loro concittadini, il diritto di intervenire in questo dibattito e, se è il caso, di sollecitare una 
risposta indirizzata all’emanazione finalmente di una legge chiara e rispettoso del sentire di 
tutti.E in questo senso la proposta di delibera è una provocazione.Certo! In questo senso, sì! Si 
tratta di un gesto simbolico che vuole riportare al centro del dibattito politico, anche locale, la 
necessità di applicare senza lacune i diritti fondamentali della persona e del cittadino, che sono 
sanciti dalle carte costituzionali e dalle dichiarazioni dei diritti dell’uomo.Ora, ci si dirà che nei 
Comuni in cui è stato istituito il registro sono state pochissime le registrazioni in rapporto alla 
popolazione e ci si dirà anche che questa è la prova inconfutabile del fatto che non è vero che 
legiferare sul testamento biologico corrisponde ad un diffuso sentimento popolare.Allora, anche 
qui non siamo ipocriti.  Non tentiamo di rimuovere o di  negare l’esistenza di  un problema. 
Allora, vedete, io penso che se il dibattito politico in questa materia non prosegue in Italia, non 
è perché l’Italia è un paese a matrice cattolica. Non è questo il  problema. Semmai questa 
mancanza deriva dalla  nostra incapacità  di  accettare culturalmente il  fine vita  e la morte. 
Legiferare in questa materia significa legiferare in parte anche sulla vita. Ora, io penso, e mi 
avvio a concludere, che è tempo di passare al piano etico a quello giuridico, perché si tratta di 
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rispettare il diritto di ogni cittadino a decidere in autonomia e libertà il proprio futuro nel caso 
in  cui  si  realizzasse  la  sfortunata  condizione  di  impossibilità  ed incapacità  di  esprimere la 
propria volontà. E si tratta non solo di salvaguardare il principio dell’autodeterminazione, ma 
anche  e  soprattutto  di  proporre  anche  alla  popolazione  più  giovane  il  tema  difficile  ma 
fondamentale del termine della vita. Il testamento biologico assume quindi anche un valore 
profondamente educativo, perché mette anche i più giovani di fronte ai temi esistenziali; li 
induce a dibatterli e ad interrogare se stessi sui temi della sofferenza e del dolore, che stanno 
diventando un vero e proprio tabù nelle società occidentali dove impera il mito della bellezza, 
della perfezione, di chi è sano, di chi è bello. Il dolore, la sofferenza, queste problematiche non 
esistono. Vengono continuamente rimosse. Non se ne parla. Allora ben vengano i dibattiti sulle 
DAT e sul fine vita. Ben vengano le delibere come quella che io oggi vi chiedo di approvare.  
Che  forse  interessano  una  minoranza,  ma  rappresentano  principi  universali: 
l’autodeterminazione dell’individuo ed il suo diritto ad una vita e ad una fine dignitosa. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliera Campo. 

OGNISSANTI G.: Presidente, posso fare una proposta?

PRESIDENTE: Prego consigliere  Giovanni  Ognissanti.  Sentiamo la  proposta  del  consigliere 
Giovanni Ognissanti.

OGNISSANTI  G.: Grazie  signor  Presidente.  Grazie  alla  consigliere  Campo  che  con  tanta 
passione  ha  illustrato  questo  provvedimento.  La  mia  proposta  è  semplice.  Noi  abbiamo  il 
provvedimento,  però  abbiamo  anche  l’intervento  scritto  della  consigliera  Campo,  che  dice 
ancora  di  più.  La  mia  proposta  è  questa:  facciamoci  una  copia  per  ogni  consigliere 
dell’intervento. Perché dice altro di più. Lo possiamo vedere con calma e chiedo di accodare 
questo punto e poi di trattarlo la prossima volta, alla luce anche del... perché adesso abbiamo 
bisogno di fare un dibattito più approfondito per permettere ad ognuno di noi di poter entrare, 
perché le cose dette sono tante, che vanno oltre questo, ed è bello sentire anche altri esporre, 
anche con la stessa passione, qualcosa di diverso. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Giovanni Ognissanti. 

Chiedo scusa, siccome la consigliera Campo ha illustrato  già il  punto,  era più utile  che lei 
all’inizio del Consiglio, proponesse di accodare l'accapo.....

CAMPO: Presidente, se vuole glielo leggo il nuovo testo.

PRESIDENTE: Siccome  lei  ha  detto  che  lo  avrebbe  fatto  pervenire  e  faceva  questa 
precisazione come Presidente sulla scorta di quello che è avvenuto, mi rivolgo al Consiglio, che 
è sovrano che può decidere in merito.  L’atto deliberativo che è stato messo a disposizione dei 
consiglieri  è quello che pocanzi è stato illustrato dalla consigliera Campo. C'è soltanto  un 
passaggio  di  modifica  che si  attiene ad una norma di  legge per quanto  riguarda il  codice 
Dentologico  Medico.  Chiedo  scusa,  consigliera  Campo,  ho  capito  bene?  Quindi  vogliamo 
sospendere per cinque minuti?

TROIANO  L.: Presidente,  chiedo  scusa,  c’è  una  controproposta.  Se  mi  dà  la  parola, 
Presidente. 

PRESIDENTE: Chiedo scusa, vorrei fare una proposta. Vogliamo sospendere per cinque minuti 
il Consiglio? Prima ascoltiamo che cosa ha da controproporre il consigliere Lorenzo Troiano. 
Prego, consigliere Troiano.

TROIANO L.: Grazie per la parola, Presidente. In merito alla proposta del consigliere e amico 
Giovanni Ognissanti chiedo di ritirare la sua proposta, per il semplice motivo che le modifiche 
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apportate e qui espletate dalla consigliera Campo non sono e non entrano nel merito della 
delibera che stiamo oggi...

.........: ...

PRESIDENTE: Facciamo finire il consigliere Lorenzo Troiano.

TROIANO L.: Poiché, consigliere Ognissanti, è oggi, è adesso che dobbiamo esprimere quello 
che... perché è stato protratto nel tempo, da oltre quattro anni che si sta andando avanti su 
questa  delibera,  non  mi  sembra  il  caso  di  posticiparla  ulteriormente.  Siamo  tutti  venuti 
conoscendo quello che era l’argomento all’ordine del giorno. Apprezziamo la sua volontà di 
voler  approfondire,  consigliere  Ognissanti,  ma  dovremmo  venire  qui  già  in  maniera 
approfondita  nel  conoscere  quelli  che  sono gli  argomenti  all’ordine  del  giorno.  Pertanto  io 
chiedo al consigliere Ognissanti di ritirare...

PRESIDENTE: C’è un invito da parte del consigliere Lorenzo Troiano di ritirare la proposta che 
ha fatto il consigliere Ognissanti.

TROIANO L:: Esatto. In caso contrario chiedo al Consiglio Comunale di proseguire con i lavori. 
Grazie.

PRESIDENTE: Allora c’è un invito  da parte del  consigliere Lorenzo Troiano,  al  consigliere 
Ognissanti Giovanni, di ritirare la proposta.... 

Il Presidente dà atto che il consigliere Giovanni Ognissanti a microfono spento ha 
risposto al consigliere Troiano.

PRESIDENTE: Chiedo  scusa  consigliere  Giovanni  Ognissanti,  ripeto  di  nuovo.  La  delibera 
risulta dalla seduta del 17 e quindi il  13 di  marzo l’accapo 8) era a disposizione di tutti  i 
consiglieri  comunali.  Ripeto  la  consigliera  Campo  nella  sua  relazione  ha  detto  soltanto  di 
modificare una norma di legge.  Si sta adeguando... vorrei che questo provvedimento venisse 
discusso  nella  massima  serenità.  Capisco  che  è  un  argomento  delicato.  Siccome  c’è  una 
proposta del consigliere Giovanni Ognissanti e che sull’invito del consigliere Lorenzo Troiano il  
consigliere Ognissanti non vuole ritirare la sua proposta, è dovere di votare la proposta del 
consigliere Giovanni Ognissanti. 

CANDIDO: Per mozione d’ordine, Presidente. Io dico che non può essere votata perché la 
discussione è stata aperta e non può essere votato il rinvio, perché dovrebbe essere ritirato 
dalla consigliera Campo.

PRESIDENTE: Chiedo scusa consigliere Candido, chi le ha dato la parola! Le ho dato la parola?

CANDIDO: É una mozione d’ordine, Presidente, perché non possiamo votare.

PRESIDENTE: E allora si sieda. Lei interviene quando le do la parola. Si sieda e spenga il 
microfono. Allora, consiglieri, sospendo la seduta per cinque minuti.

Alle ore 18:40 circa la seduta viene sospesa. La seduta è ripresa alle ore alle ore 
18:50.

PRESIDENTE: Segretario, procediamo all’appello.

Il  Segretario  procede  all’appello  nominale  dei  consiglieri  presenti.  Risultano  presenti  25 
consiglieri  compreso  il  Sindaco,  assenti  6 (  Balzamo  V.,Correale  A.,Falcone  G.,Pecorella  
S.,Spagnuolo R., Troiano M.).
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PRESIDENTE: La seduta è valida. Procediamo con i lavori del Consiglio. Consiglieri, mettiamo 
a votazione la proposta del consigliere Giovanni Ognissanti. La votiamo per appello nominale.

Entra il consigliere Pecorella S. Componenti presenti 26.

Vot. proposta Ognissanti G.: 16 no;10 sì;0 astenuti.

PRESIDENTE: Allora, la proposta del consigliere Giovanni Ognissanti è rigettata. Procediamo 
con i lavori, consiglieri. Si è iscritto a parlare il consigliere Gatta. Prego, consigliere Gatta.

GATTA: Grazie  signor  Presidente.  Signor  Presidente,  signor  Sindaco,  amici  consiglieri.  La 
collega Campo ha già riferito che 14 consiglieri, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del 
vigente regolamento, hanno chiesto che il  Consiglio deliberi in ordine alla proposta da loro 
presentata di istituzione di un registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento. 
Ovviamente è legittimo che lo facciano. É nella loro piena facoltà. Così come credo che sia 
legittimo e opportuno anche che noi ci interroghiamo sulle ragioni e sulle finalità di questa 
proposta.E allora mi permetto di farne, insieme a voi, una breve, mi auguro, attenta analisi. Si 
dice nella premessa che l’istituzione del registro dovrebbe garantire la certezza della data di 
presentazione,  la  fonte  di  provenienza  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà, 
attestanti l’avvenuta redazione della DAT, cioè della dichiarazione anticipata di trattamento. Ma 
insieme ad altri dati relativi al luogo, al soggetto presso cui è conservato il documento e così 
via.Mi sembra quindi di capire, almeno dall’esame delle considerazioni espresse nella premessa 
alla proposta, che si voglia attribuire al registro in questione una funzione certificatoria della 
volontà del soggetto in ordine ad eventuali trattamenti sanitari nel caso in cui lo stesso non sia 
nella condizione di esprimere la sua volontà. I dubbi sulla legittimità e sull’iter indicato sul 
piano giuridico  formale sono stati  in parte già anticipati  dalla  collega Campo. Come già la 
collega Campo ha anticipato il contenuto, in parte il contenuto della circolare ministeriale del 
19 novembre 2010. Io vorrei che sul contenuto di questa circo9lare ci soffermassimo un po’ di 
più.Che  cosa si  dice  nella  circolare.  I  registri  istituiti  presso...  i  registri,  e  quindi  anche  il 
registro comunale, l’istituendo registro comunale sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, 
“I  registri  istituiti  presso  le  pubbliche  amministrazioni  rispondono  a  preminenti  finalità  di 
attribuire certezza giuridica a specifiche situazioni”. Questo è quello che si dice nella circolare. 
E poi si aggiunge...  ovviamente la collega Campo non ritiene che ci sia accordo su questa 
posizione espressa dal  Ministero,  si  aggiunge  che  “Il  compito  di  disciplinare  in  materia  di 
certezze  giuridiche,  implicando  –  si  precisa  –  implicando  rilevanti  effetti  che  possono 
condizionare l’esercizio di diritti fondamentali è sempre stato riservato allo Stato”. La collega 
Campo ha argomentato diversamente, dicendo che i principi generali della Costituzione in fato 
di diritto soggettivo perfetto potrebbero consentire tranquillamente di derogare, mi è sembrato 
almeno  di  capire...  Quindi  allo  stato,  secondo  quanto  stabilito  o  quanto  affermato  nella 
circolare  del  Ministero,  spetta  stabilire  gli  effetti  probatori  degli  atti  conservati  da pubblici 
ufficiali. Ma quello sarebbe comunque un atto ufficiale. Va be’, è chiaro che qui sulla questione 
possiamo avere opinioni diverse. É legittimo che si abbiano opinioni diverse. A me sembra che 
si  possa  dedurre  logicamente  una  cosa.  Gli  atti  contenuti  nei  registri  istituiti  presso  le 
Amministrazioni Pubbliche, quale che sia la loro natura o funzione, in assenza di una apposita 
disciplina  definita  dallo  Stato  non  hanno  alcuna  efficacia  probatoria.  Cioè  sono  prive  di 
efficacia....  cioè quello che ha già sostenuto. Ma io, è bene, ho voluto ribadire che questo 
eventuale  registro  elle  dichiarazioni  di  trattamento  anticipate  non  avrebbero  alcun  effetto 
giuridico. Va be’, conveniamo.Secondo comunque l’interpretazione del Ministero il Comune non 
potrebbe istituire il suddetto registro. Questa è la deduzione logica che io ne ricavo.Parlando 
prima di registri e poi di questo registro, se tutti i registri hanno una funzione certificatoria che 
può essere definita solo dopo che lo Stato abbia disciplinato la materia, evidentemente anche 
questo registro si sottopone a quei vincoli di cui parlavo prima. Ma io vorrei dire un’altra cosa. 
In questi ultimi anni noi abbiamo assistito, io direi impotenti e sconcertati anche, al diffondersi 
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incontrollato  di  contenziosi  aperti  dagli  enti  territoriali  nei  confronti  dello Stato in  ordine a 
presunte, vere o presunte violazioni dei poteri, delle competenze, dell’autonomia degli stessi. 
Ne  è  derivata,  almeno  è  l’impressione  che  ne  ho  derivata  io,  una  situazione  di  estrema 
confusione e di assoluta incertezza delle norme giuridiche. Che spesso questa situazione di 
incertezza ha contribuito  ad appesantire  e a rendere non più  gestibile  il  già  tormentato e 
macchinoso iter amministrativo dei provvedimenti di competenza degli Enti Locali.E allora, non 
aggiungiamo confusione a confusione. Vorrei ora tornare per un momento solo alla domanda 
che  mi  sono  rivolto  all’inizio  del  mio  intervento:  qual  è  il  senso  della  proposta  di  questa 
operazione considerato che l’istituendo registro  non ha alcun valore  certificatorio?Si  pensa 
forse, e mi sembra che questa sia la tesi sostenuta dalla collega Campo, di colmare il deficit di  
dibattito, di confronto,  accumulatosi in questi anni a causa della mancata definizione in sede 
parlamentare  di  una  legge  in  materia  di  consenso  informato,  di  dichiarazione  di  volontà 
anticipate nei trattamenti sanitari. Si vuole cioè attribuire, e credo che lo abbia fatto la collega 
Campo, alla istituzione del suddetto registro un valore simbolico e di testimonianza? Ma io mi 
chiedo: testimoniare che cosa? Forse l’insopprimibile - peraltro condivisibile, eh – esigenza di 
dare finalmente corso alla definizione per via legislativa della materia del fine vita? Questa è 
una testimonianza.  Sarebbe  questa  una testimonianza  accettabile.Ma  mi  consenta,  collega 
Campo, non mi sembra che sia così. Con la proposta di istituzione del suddetto registro non si 
sollecita solamente o non si sensibilizza solamente, almeno nelle intenzioni, l’opinione pubblica 
su un tema di così drammatica attualità. Si opera invece strumentalmente una inopportuna, 
questa è la mia opinione, forzatura schierandosi a favore di una tesi piuttosto che di un’altra. 
Amici consiglieri, io non ritengo che sia questo l’approccio giusto al problema. Problema che 
certamente non si risolve con un ampliamento del tasso di interesse verso lo stesso né con 
l’assunzione di iniziative che io mi permetto di definire strumentali. Noi abbiamo bisogno di una 
riflessione  serena  ed  approfondita,  e  quindi  di  qualità,  su  una  questione  che  investe 
drammaticamente le coscienze individuali. C’è cioè il rischio oggettivo che con la istituzione di 
un registro comunale dei testamenti biologici si creino le premesse per una esasperazione o 
strumentalizzazione delle posizioni ed opinioni, che sulla materia attraversano in vario modo il 
mondo politico, sociale e culturale del nostro paese.Ora, a margine di questo mio intervento 
desidero  fare  alcune  riflessioni  sulla  delicata  questione  del  fine  vita,  anche  per  non  dare 
l’impressione di essermi voluto, come dire, di proposito sottrarre ad un confronto di merito con 
l’insistere su aspetti legati alla legittimità procedurale. Io provo a semplificare i termini della 
questione. Da parte laica che cosa si ritiene? Si ritiene che non si possa invocare il diritto alla  
vita ove sussista una situazione di insostenibile sofferenza tale da rendere la vita non vivibile 
nella sua proprietà di vita umana. Abbiate pazienza, io non credo di aver letto cose... non le ho 
inventate io. Sono cose che ho letto. 

PRESIDENTE: Va bene. Facciamo terminare il consigliere Gatta. 

GATTA: In questo caso il principio di autodeterminazione, che è stato anche invocato dalla 
collega Campo...  lei ha invocato il  principio di autodeterminazione. Con il  relativo diritto di 
scegliere la propria morte, configurerebbe una forma di tutela della dignità umana. Mi sembra 
che questa sia una tesi pacifica, nel senso che è ampiamente diffusa e sostenuta. Da parte 
cattolica che cosa si obietta? Si obietta che il valore intrinseco, la personale dignità di ogni 
essere umana non mutano quali che siano le circostanze concrete della sua vita. Un uomo, dice 
la pubblicistica cattolica, anche se gravemente malato od impedito nelle sue funzioni più alte, è 
e sarà sempre un uomo; mai  diventerà un vegetale  o un animale.  Il  primo diritto  di  una 
persona umana è la sua vita, perciò esso deve essere tutelato più di ogni altro.Ora, vorrei  
sgomberare il campo da possibili equivoci. Entrambe le posizioni sostenute sulla questione, dal 
fronte laico e da quello cattolico, mi sembrano legittime e degne di rispetto. Ecco, cominciamo 
a  dire.  Ovviamente  si  fronteggiano,  come  si  può  ben  capire,  due  diverse  concezioni,  che 
partono da principi morali diversi. La vita secondo la concezione cattolica è un modo di vedere. 
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É un dono di  Dio  ed a  nessuno è  concesso di  sopprimerla.  É  cioè un bene indisponibile, 
sottratto cioè alla volontà del soggetto. La vita, si dice dall’altra parte, non ha alcun senso se 
vengano meno le condizioni perché essa possa essere considerata degna di essere vissuta.Qual 
è  la  mia  posizione,  che  poi  alla  fine  si  vuole  sapere.  Amici  consiglieri,  io  penso  che  sia 
estremamente difficile, come dire, dal di fuori, ad extra, no?, esprimere giudizi o valutazioni 
sulle due diverse posizioni. Teorizzare sulle situazioni è una cosa; viverle è tutt’altra cosa. Non 
saprei  quindi,  in  tutta  onestà,  decidere sul  da  farsi  se  mi  trovassi  di  fronte  a  scelte  così 
drammatiche. Sicuramente non sono favorevole al cosiddetto accanimento terapeutico, cioè 
all’obbligo di sottoporre il paziente ad interventi medici non adeguati alla reale situazione del 
malato perché sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare. Non ho in materia altre 
certezze. Io vi  invidio. Voi avete certezze, io non ne ho. Posso solo auspicare che su una 
materia così delicata, che investe drammaticamente la coscienza civile e morale di tutti noi, 
non si giochi alla contrapposizione integralista e che si cerchi una soluzione equilibrata, che 
tenga conto delle diverse fedi e sensibilità presenti nella nostra società. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei  consigliere Gatta. Si  è iscritto a parlare il  consigliere Giuseppe 
Titta. Prego consigliere Giuseppe Titta.

TITTA  G.: Grazie  Presidente.Questa  sera  arriva  all’attenzione  del  Consiglio  Comunale  la 
proposta di istituzione del registro comunale per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento. Proposta definita da qualcuno «di vitale importanza». Madonna santissima, che 
parolaccia.  In  effetti  si  tratta  di  un  vero  e  proprio  testamento  di  vita  in  cui  si  indica  il 
trattamento sanitario che si è disposti a ricevere o a cui si vuole rinunciare nel caso in cui si è  
nella impossibilità a manifestare la propria volontà. Ebbene, sono diversi anni che il  nostro 
Parlamento tenta di disciplinare una materia così delicata ed importante, e di propria esclusiva 
competenza,  senza arrivare  ad alcuna approvazione di  una legge specifica.  Questo perché 
l’argomento è eticamente sensibile, oggetto di posizioni differenti tra correnti di pensiero di 
tipo laico radicale e di ispirazione cristiana cattolica riguardante l’eutanasia e quindi la vita.Il 
Comitato Nazionale di Bioetica, interessato alla vicenda, si è espresso nel lontano dicembre 
2003 con un documento contenente una analisi delle problematiche connesse e terminante con 
una  serie  di  raccomandazioni  riguardanti  le  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento.  Nel 
documento si afferma in maniera chiara che le stesse non possono contenere indicazioni in 
contraddizione con il diritto-dovere del medico, che non può essere costretto a fare nulla che 
vada contro la sua scienza e coscienza. Questo è quello che dice il Comitato Nazionale. E anche 
le  amministrazioni  sanitarie  in  presenza  di  una  dichiarazione  di  trattamento  non  possono 
sottrarsi all’obbligo di curare il malato, di accettarne il ricovero e di sottoporre lo stesso a tutti i 
trattamenti  sanitari  ritenuti  utili  e  necessari  per la  prosecuzione della  vita,  ivi  compreso il 
trattamento di sostegno per mezzo di alimentazione e idratazione forzata. Questo è il punto 
importante. Il cardinale Bagnasco ha fatto riferimento a questo, non che era favorevole. Lo 
dico a qualcuno. Il vero obbiettivo della stessa associazione Luca Coscione, promotrice della 
istituzione del registro comunale, è quello di iniziare ad aprire una discussione sul testamento 
biologico e successivamente arrivare ad una legge apposita che riguarda l’eutanasia legale. 
Questo è l’obbiettivo. E vado oltre. Ritengo pertanto che la proposta di istituire il registro DAT, 
facciamo riferimento alle dichiarazioni anticipate di trattamento, possono servire solo come un 
atto di propaganda e gratuita pubblicità, e nient’altro. Non serve a niente.Faccio presente che 
in mancanza di una legge specifica i registri e le dichiarazioni non hanno alcun valore giuridico. 
Questo è innegabile. La dimostrazione che il registro e le dichiarazioni non servono a nulla è 
facilmente verificabile attraverso l’utilizzo delle dichiarazioni stesse che si è fatto nei Comuni 
che da anni  si  sono dotati  del registro. Vi  assicuro che non ho trovato alcuna traccia. Ho 
navigato in internet, ho visto tante cose, ma niente proprio. Tanti dati ho trovato, ma quello 
proprio  no.  Leggendo  il  comunicato  stampa  a  firma  della  dottoressa  Elisabetta  Tomaiolo, 
membro dell’associazione  radicale  di  Maria  Teresa  Di  Lascia,  apparso  sul  sito  Manfredonia 
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News  e  quello  di  Statoquotidiano,  mi  dà  la  possibilità  di  fornire  ulteriori  elementi  utili  di 
valutazione. Nel documento viene riportato che vi è una politica inadeguata alle esigenze dei 
cittadini e indietro alle coscienze degli italiani, che da tempo sono a stragrande maggioranza a 
favore  delle  DAT,  ma  di  più  a  favore  dell’eutanasia  legale.  Stragrande  maggioranza.  Mo’ 
andiamo a vedere questa maggioranza dove sta.Ebbene, costituiscono stragrande maggioranza 
124, non 130, 124 Comuni, su 8.092, che si sono dotati del registro delle DAT? Certamente 
no. 124, ripeto, su 8.092 in tutta Italia. Rappresentano la stragrande maggioranza dei cittadini  
italiani 67mila firmatari della proposta di legge per la legalizzazione dell’eutanasia presentata 
in  Parlamento  in  data  13  settembre  2013  dall’associazione  Luca  Coscione,  rispetto  a 
50.449.979  che  sono  il  numero  dei  votanti  alle  ultime  elezioni  politiche  2013?  Faccio 
riferimento agli elettori tanto per avere un termine di paragone. Dico, facciamo un paragone; 
come possiamo paragonare? E quindi ho trovato più o meno. Dico ancora di no, che non è 
assolutamente una maggioranza 67 mila firme insomma. Ed ancora, 14 consiglieri comunali 
firmatari  della  proposta  di  delibera  su  un  totale  di  31  aventi  diritto  rappresentano  la 
maggioranza? Sicuramente no. Anche in questo Consiglio Comunale è stato detto che è una 
maggioranza di questo. O la condizione che si faccia o si vuole fare confusione sul termine 
maggioranza,  per  non dire  altro.  Sulla  base  dei  numeri  innanzi  riportati  domando:  è  mai 
possibile che un Governo nazionale, le Regioni, i Comuni, possono dare ascolto a chi voce non 
ne  ha?  Vi  sembra  possibile  che  non  una  minoranza  ma  una  nullità  di  persone,  e  parlo 
naturalmente da un punto di vista numerico, possa dettare regole del gioco ed imporre leggi a 
loro piacimento? Io dico che non è possibile. Sicuramente risponde al vero quando si afferma 
che abbiamo una Stato laico. Ma non dobbiamo dimenticare che siamo anche in un regime 
democratico e non anarchico, dove ognuno crede di poter fare quello che vuole. Questo è il 
discorso. Voglio farvi presente, se non lo avete capito, che il documento altro non è che una 
forma mascherata di  eutanasia.  Questo è il  documento.  Perché ci  porterà o ci  vorrebbero 
portare ad altre cose. Non dipende da noi legiferare e tutto.É inutile sottolineare cosa sia e 
quanti siano le forme di eutanasia. Quale sia la posizione della Chiesa cattolica, eccetera. Basta 
consultare via internet i siti riguardanti il cosiddetto testamento biologico e troverete tutte le 
risposte  al  riguardo.Vedete,  quando  si  fa  mancare  l’alimentazione  o  la  idratazione  ad  un 
malato, sebbene anche in uno stato terminale, quello al paese mio, che è questo qua, l’Italia, 
si  chiama  omicidio.  Voi  state  uccidendo  una  persona.  Viceversa,  se  la  persona  in  piena 
coscienza rifiuta di alimentarsi, di idratarsi, al paese mio, che è sempre questo qua, quello si 
chiama suicidio. L’omicidio e il suicidio tutti e due portano al cimitero. Questo è. Stavano due 
amici, uno ha detto all’altro: «Sai, ho caduto»; quello gli ha dato uno schiaffo e ha detto: 
«Cretino, non si dice: ho caduto. Si dice sono caduto». E l’altro l’ha guardato e gli fa: «O ho 
caduto o sono caduto, sempre per terra sono andato». Quindi noi qui o parliamo di omicidio o 
parliamo di suicidio, è la stessa.Io voglio solamente terminare con una frase del Papa, a chi è 
cattolico, a chi si dice che è cattolico. Dice il Papa: «Ricordatevi che la vita è sacra sempre», 
non  a  correnti  alternate.  La  vita  è  sacra  sempre.  Papa  Francesco,  non  24  e  25.  Papa 
Francesco, quello attuale. Beh, se qualcuno effettivamente si professa cattolico... perché siamo 
con due posizioni  legittime diverse tra i  laici  che sono non credenti  e  i  cattolici  che sono 
credenti. Io appartengo a questi ultimi. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie  a lei  consigliere  Giuseppe Titta.  Si  è iscritto  a parlare  il  consigliere 
Salinari. Prego, consigliere Salinari.

SALINARI:  Grazie  Presidente.  Sindaco,  assessori  e  colleghi  consiglieri.É  vero che c’è  una 
convenzione  sui  diritti  umani,  diritti  umani  e  biomedicina.  Sono vere quelle  parole  che  la 
dottoressa Campo, la consigliera Campo, ha ribadito, i desideri precedentemente espressi a 
proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell’intervento non è 
in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione, perché anche il codice di 
deontologia medica, in accordo con la suddetta convenzione, afferma che il medico deve tener 
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conto delle precedenti volontà espresse. É vero. Però fino ad oggi non si è mai legiferato a 
livello nazionale. Non è un problema di destra, di sinistra, centro. Il vero problema è che non si 
sia mai legiferato in materia. Ovviamente io vi espongo quella che è una posizione che ho già 
esposto un po’ di tempo fa anche pubblicamente, per cui vi riprendo quello che è stato anche 
un comunicato stampa che ho dato un po’ di tempo fa quando si era cominciato a discutere 
della materia. Anche nel catechismo della Chiesa cattolica ci sono dei passaggi abbastanza 
interessanti.  Ci  sono delle  aperture.  «L’interruzione di  procedure mediche  onerose  – li  ho 
riportati e ve li dico così come me li sono riscritti – pericolose, straordinarie o sproporzionate 
rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all’accanimento 
terapeutico». É questo il vero punto. «Non si vuole così procurare la morte, si accetta di non 
poterla impedire». Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha le competenze, e 
dal  medico  ovviamente,  eccetera  eccetera.  La  Chiesa  cattolica  in  parte,  a  proposito  del 
cardinale Bagnasco, che ha abbastanza favorevolead una legge in merito. Alla legge. Alla legge 
che non c’è, alla legge che va fatta, alla legge che tutti ci aspettiamo. Mostra delle aperture in 
questo senso. Però il problema è chiarissimo, è chiaro a tutti: bisogna definire una volta per 
sempre il significato di accanimento terapeutico. É questo il vero punto. Questo è il punto che 
lascia interdetti. Cioè bisogna stabilire se il supporto respiratorio, come diceva il consigliere 
Peppino  Titta,  e  la  nutrizione,  cioè  alimentazione  ed  idratazione,  siano  da  considerare 
accanimento  terapeutico.  Per  quanto  mi  riguarda,  sulla  questione  testamento  biologico  ed 
eutanasia,  il  mio  pensiero  è  che  non  si  può  considerare  accanimento  terapeutico 
l’alimentazione e l’idratazione. Per me non è accanimento terapeutico. Per me anche forzata 
non è accanimento  terapeutico.  E  neanche,  ovviamente,  il  supporto  artificiale  respiratorio. 
Quindi  l’elemento  fondante  della  legge  in  materia  di  eutanasia,  cosiddetta  passiva,  fonda 
appunto su questo tipo di concetto. Ci sono diatribe aperte anche tra i vari partiti, a livello 
nazionale, a livello centrale. Si sono succeduti anche vari governi, per cui non si può nemmeno 
dare colpa ad un governo, ad un Presidente del Consiglio di un colore o di un altro colore, ma 
non si è riusciti a legiferare. Per cui, a mio parere, il fatto che si possa trovare e si debba 
trovare il coraggio a livello nazionale per decidere di affrontare questo tema, questo annoso 
problema, è diventata una questione di fondamentale importanza. Ritengo che il problema del 
registro comunale è un falso problema. Mentre molto più utile sarebbe se i Comuni, le ASL, e 
sta avvenendo, e tutti gli altri Enti territoriali aiutassero i malati in grave stato e i loro parenti 
in mille difficoltà giornaliere. Difficoltà che incontrano appunto sempre. Ecco perché interverrei 
diversamente: terapia del dolore, assistenza domiciliare professionale e quant’altro. Come per i 
malati  terminali,  come  a  Manfredonia  c’è  l’ANT  che  sta  facendo  un  ottimo  lavoro.  Sono 
contrario. Colleghi, sono contrario all’istituzione del registro. E non si tratta di essere cattolico 
o di una appartenenza politica, appartenenza partitica o quant’altro. Non c’entra niente. Sono 
contrario. Mi auguro che si legiferi in materia a livello centrale e poi saremo aperti a qualsiasi 
altro tipo di discussione. Grazie.

VICE PRESIDENTE: Grazie consigliere Salinari. Ha chiesto la parola il  consigliere La Torre 
Giuseppe. Prego, consigliere.

LA TORRE G.: Grazie Presidente. Signor Sindaco, assessori, colleghi, signori del pubblico.In 
premessa ritengo di dover ringraziare sentitamente la consigliera Campo per avermi chiamato 
a  firmare  questa  proposta  di  delibera  che  oggi  stiamo  affrontando  in  questo  Consiglio 
Comunale.  La ringrazio anche perché ha avuto la sensibilità  di  portare in questo Consiglio 
Comunale un argomento di così tanta importanza, dove scuote e tocca le coscienze di ognuno 
di  noi.  E  sicuramente  proprio  la  coscienza,  il  vissuto,  il  modo  di  fare  di  ognuno  di  noi 
influenzerà tantissimo il voto.Un’altra premessa che voglio fare è che io sono un cattolico, un 
cristiano innanzitutto, un cattolico, credente, e mi dispiace dire questo però poco frequentante, 
poco praticante. Però nelle occasioni importanti  cerco di esserci. Al contempo voglio anche 
riferire di essere contro gli integralismi. Al contempo voglio dire pure che sono favorevole a 
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qualsiasi forma di diritto e di libertà di pensiero, di modo di fare, di tutto quello che insomma 
appartengono  alle  libertà  personali  di  ognuno  di  noi.  In  verità  oggi,  come  anche  qualche 
decennio fa, abbiamo la fortuna di avere forse uno dei più grandi papi che la storia cristiana ha 
mai avuto. E appunto il nostro Papa, Papa Francesco, a proposito di alcuni temi scottanti, dove 
noi cristiani ci rifugiamo dietro a ipocrisie e a falsi modi di vivere e di pensare, e mi riferisco  
agli omosessuali, Papa Francesco ha detto una frase che ha spiazzato tutti: «Chi sono io per 
giudicare costoro». Una frase di apertura al mondo cristiano senza precedenti. Noi cristiani e 
cattolici spesso ci rifugiamo anche dietro le ipocrisie, dove purtroppo è stato acclarato che ci 
sono situazioni  poco piacevoli  proprio  nel  mondo ecclesiastico  da parte  di  alcuni  preti  che 
abusavano  di  ragazzini  che  versavano  in  condizioni  economiche,  sociali  e  famigliari  molto 
disagiate. Quindi le situazioni sono tante. Sono veramente tante. Oggi io mi sento di dire a 
voce grande, e non consentirò a nessuno di giudicare o di interpretare in maniera autonoma il 
mio pensiero riguardo alla mia fede, perché la mia fede la penso in questo modo, la vivo in 
questo modo, credo in alcune cose e soprattutto nelle tante libertà, e ritengo che a coloro che 
ritengono di dover iscrivere il proprio futuro, il proprio testamento biologico, io ritengo che a 
queste persone bisogna dare una possibilità e cioè di iscrivere nel proprio registro quello che 
cercano dalla vita. Quindi basta le ipocrisie oppure il nasconderci dietro un credo, perché nella 
vita quotidiana ognuno di noi, ogni cristiano, ogni cattolico, ogni praticante la Chiesa, ha dei 
regolamenti,  dei  comandamenti  da  rispettare.  E  quanti  di  noi,  voglio  dire,  commettono  il 
peccato, non eseguono alla lettera quel comandamento. E chi siamo noi per vietare a coloro 
che vogliono un diritto, vogliono una libertà, di scrivere in questo registro la fine che voglio 
fare, che a mio avviso non è eutanasia. Perché ritornando sempre alla cose che voglio io, io 
sono  per  il  diritto  alla  vita.  A  ognuno  di  noi  sicuramente  la  vita  ha  riservato  piacevoli  e 
spiacevoli situazioni e ognuno se le vive come vuole, come crede e come ritiene di amarle 
queste situazioni. Ma chi siamo noi per vietare a queste persone che hanno il diritto e il dovere 
di decidere del proprio futuro? Chi siamo noi per non istituire questo registro. Ci rifugiamo 
dietro il fatto che siamo cattolici e cristiani credenti. L’integralismo, colleghi... voglio riportarvi 
sull’altra  faccia  del  Mediterraneo,  per  renderci  conto  di  quello  che  sta  succedendo. 
L’integralismo è sempre sbagliato. Questo è un voto che appartiene alle coscienze di tutti noi. 
Quindi, Presidente, il mio voto sarà favorevole. Grazie.

VICE PRESIDENTE: Grazie consigliere La Torre Giuseppe. Ha chiesto la parola il consigliere 
Troiano Lorenzo. Prego, consigliere.

TROIANO L.: Grazie  Presidente.  Signor  Sindaco,  signori  assessori,  colleghi  consiglieri.Non 
nego che era  da  tempo che,  insieme alla  consigliera  Campo,  abbiamo portato  avanti  una 
proposta che qualche anno fa fu presentata dalla dottoressa Tomaiolo, la quale io ringrazio per 
la tenacia con la quale ha portato avanti questa sua lotta, all’attenzione di questo Consiglio. 
Qualcuno in questa sede confonde un attimino quelli che sono i piani di discussione di questa 
sera e onestamente mi è sembrato di ascoltare quelli che sono argomenti da Medioevo. Cosa 
che non mi aspettavo di ascoltare in questa sede. Non voglio entrare in questioni di natura 
religiosa, perché qualcuno, in maniera più che lecita, ha quasi l’ostentazione di manifestare 
quello che è il suo credo religioso. Che come abbiamo appena ascoltato anche dal collega La 
Torre siamo in ambito quasi di estremismo. Il che tutti gli “ismi”, non fosse altro per quello che 
si vede dall’altra parte del Mediterraneo, portano a chiusure, portano ad omicidi, a stupri, a 
massacri, in nome della religione. Siamo davanti a quella che è una chiusura mentale che per 
secoli l’umanità ha dovuto subire.Bene, oggi io credo che gli interventi fatti dalla consigliera 
Campo,  ma  anche  dallo  stesso  Michele  Gatta,  vertono  su  un  punto,  che  è  quello 
dell’autodeterminazione. Qui non si parla né di qualcuno di chiedere di essere ammazzato, né 
tanto meno di  essere autorizzato ad un suicidio.  Si  parla solo ed unicamente di  una cosa 
semplicissima.Cari signori consiglieri, se io ho la possibilità economica vado dal notaio e faccio 
le mie ultime volontà, nelle quali dico esattamente che non voglio un accanimento nel caso mi 
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dovesse succedere, ove mai dovesse succedermi qualche cosa. Ebbene, quello che noi oggi ci 
apprestiamo,  spero,  ad  approvare  è  semplicemente  un  registro  all’interno  del  quale  si 
sostituisce la figura del notaio, cioè verso coloro che hanno dei soldi e hanno la possibilità  
economica di farlo, e diamo la possibilità ai cittadini di Manfredonia di autodeterminarsi, senza 
spendere una lira. Qui ho sentito: eutanasia, accanimento, cattolico.Cosa c’entra la religione? 
Di che cosa stiamo parlando? Il caso Englaro qualcuno lo ha ascoltato. Allora se io ho i soldi 
porto la mia vicenda in Cassazione? Se non ce li ho? Sono un religioso. Io spero che qualcuno 
riveda le proprie posizioni e non porti questa discussione su un campo che non compete, che è 
quello della autodeterminazione e soprattutto quello della libertà di scelta di ognuno di noi. 
Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Lorenzo Troiano. Si è iscritto a parlare il consigliere 
Candido. Prego, consigliere Candido.

CANDIDO: Presidente,  Sindaco,  assessori,  segretario,  colleghi  consiglieri.Io  sono  un 
firmatario. Io ho firmato velocemente. Appena mi hanno chiesto di voler dare un contributo a 
questa  causa  l’ho  dato  subito.  É  una espressione  di  libertà.  L’espressione  di  libertà  è  un 
qualcosa di sacro, dove alla fine dei conti ognuno di noi in uno Stato libero ha tutti i diritti di  
poter anche dire la sua sulla morte. Nel momento in cui si chiede il voto per l’istituzione del 
registro, non è che si dice: nel momento in cui c’ho il raffreddore e io dico «non voglio». No. Ci 
sono dei criteri. Ci sono delle patologie che non sta a noi classificarle. In base ad una classifica 
dove alla fine la malattia degenerativa porta solo un dispendio  di soldi  e realmente a una 
persona che la si fa vivere come nessuno di noi vorrebbe vivere, tra virgolettato, un verme. 
Perché sei un vegetale. Io non voglio fare questa morte. Se parliamo poi di Chiesa, io sono un 
cattolico credente. Sono un cattolico credente e ascolto spesso il Papa. Ecco perché ti ho fatto 
quella  domanda.  Il  Papa  ha  rotto  un  tabù,  quello  dei  preservativi,  quello  delle  famiglie 
numerose. E se oggi noi potessimo ritornare indietro nel tempo e stessimo qui a discutere se 
l’aborto sì o l’aborto no in un registro, noi che diremmo? Non credo che molte mogli nostre in 
tutto  l’arco della  vita,  dal  ’77 ad oggi,  non abbiamo fatto  aborti.  E  anche quello  significa 
togliere la vita. Allora non sei un credente. Non è credente lei, non è credente sua moglie. É un 
assassinio ed è un omicidio. Ci sono alcuni aborti che vengono fatti per questioni anche di non 
mettere in vita feti malati. Ci sono a quattro settimane, a otto settimane, che si fanno i prelievi 
dei villi, e lasciatelo dire. Io sono un portatore di fibrosi cistica. Mia moglie è portatore di fibrosi 
cistica. E abbiamo un ΔF-506, che significa che uno su quattro ci nasce affetto, cioè significa 
che ha una breve vita. La mia prima bambina è nata con questo tipo di patologia. Con un 
accanimento terapeutico, a San Giovanni Rotondo, a doverla operare perché erano fissati che 
fosse  una  ostruzione  intestinale,  me  l’hanno  ammazzata  in  23  giorni.  Dopo,  nella  mia 
ignoranza, essendo sempre io non colto, scoprii in breve tempo che noi eravamo portatori di 
fibrosi cistica da un fattore che è chiamato meconio, che sono le prime feci. Al che quando dissi 
al dottore: guarda, dottore, per me lei sta sbagliando quello che sta a fare. Ha detto: «Lei non 
è in grado, non è capace di dire il mio operato che sto facendo». Nella seconda gravidanza di  
mia moglie io sono andato a fare il prelievo dei villi. Nel momento in cui mia moglie ha fatto il 
prelievo dei villi abbiamo avuto una risposta se il feto, oggi mia figlia, era affetta da quella 
patologia sì o no. Non era affetta. Per fortuna mia. Ma se fosse stata affetta lei la gravidanza 
non l’avrebbe  portata  avanti,  perché la  bambina  sarebbe  stata  sempre  sottoposta  e  delle 
terapie  che non avrebbero portato  a  nessun beneficio.  Allora  di  conseguenza vado a  fare 
l’interruzione della gravidanza. A questo punto lei come la considera questa forma di libertà? 
Omicidio? Allora tutte le donne dovrebbero stare in galera.Allora, nel momento in cui io vado a 
prendere una malattia degenerativa, io non voglio pesare sulla sofferenza di chi è rimasto e 
che mi vede dietro quei vetri. Perché se questa terapia non mi porta un beneficio, cioè che mi 
rimette in piedi nella mia dignità di essere umano, io non voglio vivere. Per te è una reato? Per 
me no. Perché è una mia libertà.  Allora oggi che cosa vado ad istituire? Vado a fare una 
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espressione di libertà, di dire: do una disposizione. A chi la devo dare questa disposizione? Ad 
una moglie non gliela posso dare, perché non è credibile. La devo istituire per forza in un Ente 
pubblico, da un notaio. Oggi lo vogliamo portare a livello comunale. In questo momento io 
ritengo che nella mia piena libertà, dico al microfono di questo Consiglio Comunale, se domani 
mi dovesse succedere di andare in una malattia degenerativa io non voglio cure. In questo 
momento qui  questa  mia  disposizione  data  è  un atto  pubblico  e  gratuito.  Perché domani, 
qualsiasi mio erede, può prendere questa mia dichiarazione di questo Consiglio Comunale e la 
può portare agli atti di una disposizione. Allora noi dobbiamo pensare e capire. Il Papa ha detto 
anche  un’altra  cosa.  In  questo  momento,  cari  uomini  e  donne  cattoliche,  attenzione, 
mantenetevi  con i  figli,  perché non è attraverso i  figli  che si  prende la  gioia  del  Signore. 
Bisogna essere anche razionali. Però ci sta una forma di progresso. Perché se il tutto fosse 
stato fermo solo su alcuni tabù, oggi non saremmo qui in quelle che sarebbero le fattispecie 
anche  nella  cura.  Perché  se  si  è  usato  spesso  la  parola  della  Chiesa,  che  la  Chiesa  era 
contraria, anche quello che era di Copernico, quelle che sono state tutte le evoluzioni della 
scienza. Ci sono stati limiti e tabù della Chiesa, che con il passare degli anni sono caduti. Il 
credere,  non  credo  che  il  mio  signore,  il  mio  Dio,  mi  voglia  sciocco  e  rimanere  l’uomo 
preistorico. Credo che il mol Dio voglia un uomo che sviluppi, che non sfidi ma sviluppi. Adesso 
è una scelta. Nella scelta di libertà io commetterò un errore di chiedere “io non voglio essere 
un  vegetale”.  Non credo  che  Dio  ci  ha  creati  per  essere  vegetali.  Per  beneficiare  di  una 
struttura pubblica che poi vai a pesare sull’incidenza di chi rimane di cinquemila, seimila euro 
al mese? Non è. E poi per rimanere lì che ti devono venire a vedere e ti devono guardare, e  
metti caso... che cosa? Una carne che vive attraverso dei macchinari. Non è una cosa bella. É 
una mia scelta. Ora può essere accettata. É come può essere accettata quando una donna dice 
di voler portare comunque avanti la gravidanza, sì o no. E per me questo è facilmente un 
discorso di libertà. Poi se vogliamo strumentalizzare, lo vogliamo far diventare tutto politico, lo 
si può fare. Sono scelte. É come dire, in Italia, sempre prendendo il discorso della Chiesa, le  
prostitute devono stare per la strada o dobbiamo riaprire le case chiuse, come stanno aperte in 
tutte le parti d’Europa? No, noi le teniamo per la strada. Le case chiuse no, perché Chiesa non 
le vuole. É una cosa bella? Scusatemi, noi non dobbiamo andare solo a parare il nostro Dio.  
No. Il nostro Dio non vuole questo. Io credo che il nostro Dio non voleva neanche che noi 
parlassimo qua e strumentalizzando il suo essere superiore. Perché queste sono scelte nostre. 
Perché io non ho un dio che mi ha imposto a dire: «Tu non devi fare questo, non devi... ». Ci 
ha dato 10 comandamenti. In questi 10 comandamenti ci dobbiamo vivere. Io non credo che 
faccia un omicidio chi mi toglie... e non credo che sia un suicidio nel momento in cui dico di 
non essere un vegetale. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei consigliere Candido. Si è iscritto a parlare il consigliere Valentino. 
Prego, consigliere Valentino.

VALENTINO: Grazie, Presidente. Colleghi consiglieri, Sindaco, assessori.Chiedo scusa se mi 
dilungherò un poco. Sarà un po’ più lungo degli altri miei interventi, che sono stati sempre 
brevissimi.Allora,  partendo  proprio  dalle  parole  dette  dal  Papa  e  riferite  nel  Consiglio  dal 
consigliere  Titta  Giuseppe,  pensare alla  propria  fine  anticipatamente  non è cosa semplice, 
soprattutto in un società come la nostra, dove la morte purtroppo fa paura. Quasi sempre 
viene evitata.  Il  territorio esistenziale di chi vive nella consapevolezza della fine dei propri 
giorni,  per  noi  inesplorato,  possiamo  solamente  immaginarci  quello  che  sarà  di  noi. 
Ovviamente noi partiamo dall’assunto che la vita è un dono. Nel senso che nessuno di noi ha 
deciso di venire al  mondo. Essere aggrappati  alla vita,  amarla profondamente, è la nostra 
risposta al  dono che abbiamo ricevuto.  Per noi credenti  questo dono è riconducibile  a Dio 
stesso: lui è la fonte della vita, non mi scambiate per prete, di ogni vita, compresa la nostra. 
Ciò premesso,  ogni  discutere  di  questo argomento ci  fa  dire  da subito  che l’iter  è troppo 
frettoloso,  caratterizzato  fortemente  da  una  posizione  ideologica,  in  un  momento  in  cui 
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certamente non se ne sentiva il bisogno, facendolo passare per un atto di civiltà e di rispetto 
della dignità  della  persona, che invece rischia di  favorire la cultura della morte.Quello che 
discutiamo oggi è un documento che, ricordo, non ha valore di legge. Un documento al ribasso, 
di sommo genio e privo di valore, in assenza di una legge nazionale, come la stessa relatrice 
ha riferito. Quindi, non vedo il motivo di non aspettare che si facesse questa legge prima di 
istituire questi registri, questa roba qui, che investisse tutta la collettività, le sue associazioni, 
comprese quelle religiose, soprattutto su quegli aspetti che risultano dirimenti delle questioni 
etiche poste a fondamento della tematica. Ossia il rispetto del diritto alla vita e il diritto di 
decidere di non essere sottoposto ad accanimento terapeutico o di morire nel caso in cui la 
propria vita dipenda unicamente da macchinari artificiali. Una correlazione molto complessa sul 
filo della quale da anni anche il nostro paese, che ricordo ancora non ha una legge su questo 
tema,  dibatte  e  si  interroga  anche  alla  luce  del  dettato  costituzione  dell’articolo  33,  che 
riconosce la  libertà di  ricorrere al  trattamento sanitario  o meno, che non sia  previsto uno 
specifico obbligo di  legge. Parlo del TSO. I  temi chiamati  in causa pongono cittadinanza e 
mondo della professione medica e sanitaria di fronte a questioni di enorme valenza etica come 
la donazione degli organi, la terapia del dolore, la cosiddetta “buona morte”. Nessuna posizione 
contraria in sé ad una legge che disciplini la libertà per i malati terminali di sottrarsi ad inutili 
accanimenti  terapeutici,  ma attenzione ad indicazioni  vaghe che possano in qualche modo 
mascherare  una  qualche  forma  di  abbandono  terapeutico  e  di  eutanasia,  legittimando  la 
mancata nutrizione artificiale e idratazione e tutte quelle azioni con cui si accudisce un essere 
umano, che, per le ragioni più diverse, non possa più provvedere autonomamente alla sua 
sopravvivenza. Tale legittimazione sarebbe inaccettabile  in quanto atto deliberato contro la 
vita. Avere un registro non è un problema morale. Anzi, potrebbe essere un fatto consigliabile. 
Il problema è se il testamento biologico si trasforma in forma più o meno oscura di eutanasia. 
Si tratta di un provvedimento di grande importanza che indice sul bene primario della vita dal 
momento  che  consente  di  difendere  la  propria  esistenza  da  un  accanimento  terapeutico 
attraverso  una  volontà  chiara,  libera  e  manifestata  nel  pieno  possesso  di  tutte  le  facoltà 
mentali di non acconsentire alle cure per malattia o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o 
invalidanti,  che  costringono  a  trattamenti  permanenti  con  macchine  o  sistemi  artificiali, 
compromettendo in modo definitivo ed irreversibile la vita di relazione. Una dichiarazione resa 
prima del momento in cui il contenuto verrebbe posto in essere e in cui non si avrebbe più la  
capacità di intendere o di volere e dunque di manifestare intenti giuridicamente rilevanti.Altra 
cosa è l’eutanasia, ossia la scelta di non acconsentire ai trattamenti vitali cagionando la morte 
della persona la cui qualità della vita sia compromessa da una malattia invalidante. Va posto 
l’accento sulla differenza qualitativa tra trattamento di sostegno vitale e trattamenti sanitari 
terapeutici.  Gli  unici,  questi  ultimi,  a  poter  essere  oggetto  di  accanimento,  e  dunque  di 
disposizione anticipata. Quelli a sostegno della vita non sono, a mio dire, neppure discutibili. 
Concludo dicendo che risulta al sottoscritto che, siccome è stato citato il  caso Englaro, nel 
Comune in cui vive questa persona il  Comune ha votato negativamente questa istituzione. 
Chiedo scusa, Sindaco, gradirei un suo intervento.

PRESIDENTE: Se riterrà opportuno il Sindaco interverrà. Prego, continui consigliere Valentino.

VALENTINO: Concludo dicendo che a Manfredonia, dove siamo 57, 58 mila abitanti, pare che 
abbiano sottoscritto questo documento solamente intorno ai 700 abitanti. 

Concludo dicendo chiaramente che il  mio personale voto sarà negativo,  come credo il  mio 
capogruppo, che se poi sarà di idea diversa interverrà diversamente. Grazie.

PRESIDENTE:  Grazie  a lei  consigliere  Valentino.  Si  è iscritto  a parlare  il  consigliere  Titta 
Cosimo. Prego consigliere Titta Cosimo.

TITTA  C.: Presidente,  Sindaco,  assessori,  consiglieri  comunali,  colleghi,  pubblico, 

15



rappresentanti  dell’associazione  Luca  Coscioni.  Ho  ascoltato  con  grande  interesse  i  vostri 
interventi. Credo di non aver visto negli ultimi anni una discussione di questo tipo, in verità,  
che è così  appassionata. Anche perché sono emerse posizioni personali;  è emerso il  credo 
religioso di ciascuno di noi. Chi ritenendo, a ragione, di doverlo farlo valere anche in questa 
aula,  chi  no. Però fatto  sta che è mancato,  secondo me, alla  questione l’approccio  che la 
vicenda  richiedeva.  Non  credo  assolutamente...  lo  dico  da  cristiano,  da  cattolico,  non 
particolarmente  praticante,  lo  ammetto;  magari  qualcuno,  così,  sui  commenti  nei  siti  di 
informazione che contengono articoli che mi riguardano magari potrà non più limitarsi soltanto 
a dire che magari  sono uno che ha cambiato più di  un partito,  magari  potrà aggiungerci, 
poverino, visto che può dire solo quello di me e non altro di male, che magari non sono un 
cristiano fervente, un cattolico particolarmente praticante. Ma, detto questo, l’approccio alla 
vicenda, l’approccio ad un deliberato, a quella che è una proposta che noi dobbiamo discutere 
e approvare, che è semplicemente finalizzata a istituire un nuovo servizio per una comunità e 
che  tiene  conto,  probabilmente,  questo  ha  ragione  chi  è  intervenuto  prima  di  me, 
probabilmente non degli interessi della stragrande maggioranza dei cittadini, ma io da uomo di 
legge  non  ho  memoria  di  doveri  dell’Ente  di  tutelare  solo  gli  interessi  della  stragrande 
maggioranza della collettività.  Anzi.  Ho letto e ho studiato che la tutela delle  minoranze è 
anche  un dovere da  parte  nostro,  soprattutto  degli  Enti  Locali,  che  dovrebbero curare  gli 
interessi e promuovere lo sviluppo di tutti.E a fronte di una esigenza come questa, espressa 
dapprima con una petizione che l’associazione Luca Coscioni ha presentato, credo, già qualche 
tempo fa, perché io ho avuto il piacere di poter parlare già, di affrontare la questione con delle 
rappresentanti:  Elisabetta  Tomaiolo...  e tra l’altro  in quella  circostanza,  ricordo,  non so se 
anche lei  ricorda,  usai  le  stesse parole con le quali  ha terminato l’intervento il  consigliere 
Gatta. Le dissi che in qualche modo provavo invidia rispetto all’atteggiamento di chi era così 
convinto delle proprie posizioni, così convinto di star facendo la cosa giusta, corretta, che io 
provavo un senso di  invidia,  e pure non riuscivo ad avere le stesse certezze. Ma non per 
questo non dovevo avere una apertura da parte sua, una apertura rispetto ad una posizione, 
ad una esigenza, che lei legittimamente interpretava, anche se pure per una minoranza di 
persone. Esigenza che oggi, a distanza di tempo...  e questo secondo me è già una grossa 
conquista  che  avete  ottenuto,  è  riuscita  ad  arrivare  qui,  alla  discussione  di  un  Consiglio 
Comunale.  A  tenerci  impegnati,  ripeto,  anche  in  maniera  animata,  appassionata,  ma non 
corretta a mio avviso, perché sono emerse delle posizioni che si sono fondate, secondo me, su 
degli assunti sbagliati, sbagliatissimi. É parsa, almeno da parte di quelli che dagli interventi 
insomma... è chiaro che hanno intenzione di pronunciarsi a sfavore di questa proposta, che 
valga in questo caso l’equazione che essere a favore dell’istituzione del registro, perché poi è di 
questo che stiamo parlando, del registro dei testamenti biologici sia uguale ad essere a favore 
all’eutanasia. É la cosa che è  assolutamente sbagliata. É la cosa più sbagliata in assoluto 
ascoltata in questa aula. Ma lo dico rispettando e continuando comunque ad essere rispettoso 
delle  vostre  posizioni.  Come  anche  non  è  vera  l’equazione  che  il  non  essere  a  favore 
del’istituzione di un registro di questo tipo voglia dire non essere a favore dell’eutanasia. Cioè è 
sbagliato. Se qualcuno di voi è convinto che esiste questa eguaglianza, e cioè che il non essere 
a favore dell’istituzione del registro del testamento biologico vuol dire non essere a favore 
dell’eutanasia state commettendo un grosso errore. E lo state facendo anche perché, e qui 
secondo me l’errore forse è stato compiuto, io già ho fatto un passaggio su questo aspetto con 
i rappresentanti  dell’associazione Luca Coscioni,  è stato forse anche compiuto da parte dei 
promotori  di  questa  proposta,  perché  non  si  sono  soffermati  o  non  si  sono  soffermati 
abbastanza anche su questo aspetto, perché avrebbero potuto approfittare per veicolarlo, far 
passare anche questo messaggio, e cioè quello che l’istituzione di questo registro è vero, sì, 
porrà  il  cittadino  che  un  domani  dovesse  decidere  di  voler  utilizzare  questo  servizio  per 
esprimere,  trovandosi...  ecco,  precisiamo  anche  le  condizioni  in  cui  dovrebbe  trovarsi  un 
soggetto  considerate,  diciamo,  nel  caso  di  specie,  che  sono  quelle  di  un  soggetto  che 
sostanzialmente sia non capace di decidere, che sia impossibilitato a comunicare le proprie 
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volontà al medico e quindi nella possibilità di trovarsi in una di queste condizioni gli si dà la 
possibilità di dichiarare manifestandola in maniera anticipata quella che sarebbe stata la sua 
volontà, o meglio quella che sarà la sua volontà trovandosi in condizioni di questo genere, ma 
sia...  su questo vorrei  che vi  soffermaste un attimo a ragionare, anche perché vorrei  che 
qualcuno di voi potesse in qualche modo ravvedersi e decidere poi di votare anche a favore, 
qualora  avesse  scelto  di  votare  contro  questa  proposta.  Quindi  sia  tra  la  possibilità  di 
esprimere la volontà di non voler proseguire un trattamento terapeutico magari ritenuto di 
accanimento,  ma come da anche  perfettamente,  a  chiunque  anche di  voi  vorrà  farlo,  ma 
soprattutto  i  cittadini  che  intenderanno  farlo,  di  esprimere  una  volontà  diametralmente 
opposta. Invece qui è passata l’idea, sembra essere passata l’idea che questo registro venga 
istituito solo per recepire quel tipo di dichiarazione e non altre. Se ci sono cristiani, cattolici 
ferventi,  che  sono  convinti  invece  di  voler  esprimere  una  volontà  contraria,  ma  che 
approfittassero di questo registro. Approfittassero per far recepire una dichiarazione in senso 
inverso, in senso diametralmente opposto rispetto a quella di chi vuole esprimere la volontà di 
non proseguire nel trattamento terapeutico a cui è stato sottoposto. Quindi  al  contrario di 
lasciare come volontà, nel  caso in cui sia in una situazione di  incapacità  di  intendere e di 
volere,  incapace  di  comunicare  la  propria  volontà  ai  medici  che  gli  stanno  apprestando 
assistenza, la volontà invece di proseguire quel trattamento. Questo era un passaggio molto 
importante, sul quale volevo che si focalizzasse poi la discussione, ma purtroppo non è stato 
tirato in ballo così come io avrei voluto. Nel senso che non è stato introdotto, non è stato 
portato come contributo alla discussione di quest’Aula anche quest’altra faccia della medaglia, 
che sembra almeno ai più sconosciuta. Invece i fatti sono questi e si tratta di un servizio, a mio 
avviso, meritevole; che non ha costi, come ha sottolineato la consigliera Campo, e che darà la 
possibilità  solo a quelli,  senza alcuna costrizione, coercizione alcuna,  di  poter esprimere la 
volontà traducendola in questa dichiarazione, che tra l’altro resterà anonima, se sbaglio verrà 
inserita  in  una  busta  che  verrà  raccolta...  tra  l’altro  poi  le  dichiarazioni,  io  voglio  dirlo 
consigliera Campo, che non ha nessuna validità giuridica. Per cui ecco perché faccio davvero 
uno sforzo pesante a poter pensare che essere favorevole all’istituzione di un siffatto tipo di 
registro  possa voler  dire essere favorevole all’eutanasia,  laddove comunque ci  troviamo di 
fronte a dichiarazioni che non hanno alcuna validità giuridica, che possono anche essere rese, 
come vi ha dimostrato molto, posso dire, in maniera plateale, il nostro consigliere Candido. 
Possono avere qualsiasi tipo di forma. Possono avere un qualsiasi tipo di espressione. Possono 
essere anche riportati in un documento che magari ciascuno di noi può tenere in un tiretto. 
Una dichiarazione scritta  che può essere consegnata  ad un fiduciario,  che può  essere...  lì 
purtroppo ti devo correggere, Candido. Può anche essere la moglie. Anzi, se fosse uno stretto 
famigliare sarebbe anche meglio. Che cosa si dà con questo servizio. Si dà qualcosa in più. Con 
questo  servizio  si  dà  la  certezza  di  quella  certificazione.  Si  dà  la  certezza  rispetto  alle 
circostanze di tempo e di luogo in cui quella dichiarazione è stata resa. E poi, tra l’altro, ci sono 
altre  circostanze  rispetto  alle  quali  non c’è  stata  tra  l’altro  la  possibilità  di  introdurle  alla 
discussione,  che  sono  presenti  nella  proposta,  ma  non  hanno  fatto  ingresso  in  questa 
discussione e vorrei approfittare per rimarcarle, visto che comunque a queste possibilità fanno 
riferimento anche gli allegati che abbiamo alla proposta. Le voglio ricordare. Il sottoscrittore, 
per esempio – ho bisogno di leggerle, perché sono più di una - con questa dichiarazione potrà 
rendere palese anche la propria volontà in ordine ad altre circostanze e desideri, per esempio 
dando disposizioni sul fatto se intende o meno ricevere assistenza religiosa in caso di morte. 
Quindi non è solo... non parliamo solo di dichiarazioni che devono essere per forza riferite o 
devono contenere espressioni di volontà in ordine alla prosecuzione o meno di un trattamento 
terapico. Come anche si può nella dichiarazione indicare se si desidera o meno un funerale; se 
si autorizza o meno la donazione dei propri organi per i trapianti o la donazione del proprio 
corpo per scopi scientifici  o didattici  o se si vuole che il  proprio corpo per esempio venga 
inumato o cremato. Queste sono possibilità che nella dichiarazione possono essere inserite e 
che quindi  possono essere recepite nella  dichiarazione e certificate  dagli  Uffici  competenti, 
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come è avvenuto in circostanze di tempo e di luogo determinati, di cui ciascun cittadino potrà 
avvalersi.Come appare dunque anche evidente un’altra circostanza. Il fatto che il testamento 
biologico non è solo uno strumento utile, come direbbe qualcuno quindi ad aprire la strada, 
rendendola  di  fato  praticabile  all’eutanasia.  L’ho  detto  prima,  non  sono  d’accordo.  Anche 
perché per rendere legale l’eutanasia in Italia sarebbe necessario un provvedimento normativo. 
Tra l’altro, mi spiace dirlo, anche ai rappresentanti dell’associazione Luca Coscioni, attualmente 
il disegno di legge Calabrò, che è all’esame del Senato, almeno stando al contenuto attuale 
della  norma  disciplina  in  maniera  decisamente  restrittiva  rispetto  a  quelle  che  sono 
attualmente le possibilità.  Sì, restrittiva perché intanto è chiaro sulla inviolabilità della vita 
come diritto, e poi sia perché introduce, o introdurrebbe, se fosse approvato anche al Senato, 
ma credo che non sarà così  perché i  tempi  non credo siano maturi...  tra l’altro  introduce 
un’altra  prescrizione,  che  è  quella,  se  non  erro,  della  non  possibilità  di  scegliere  se  non 
proseguire il trattamento terapeutico ma solo la possibilità di scegliere tra i vari trattamenti 
terapeutici disponibili. É chiaro che l’intento del legislatore, almeno per il momento, è quello di 
disciplinare  in  termini  decisamente  restrittivi  la  materia,  semmai  si  dovesse  decidere  a 
farlo.Termino.  Ritengo  pertanto  doveroso  sottolineare  ancora  una  volta  che,  lo  ribadisco, 
sbagliano secondo me i colleghi consiglieri comunali. Ma, ripeto, è un mio personale punto di 
vista. Sbagliano tutti, tutti quelli che credono che negando in qualche modo l’istituzione di un 
registro dei testamenti  biologici a livello comunale si possa avere la coscienza più leggera, 
convinti di essere stati così più osservanti rispetto ad altri della propria dottrina religiosa e dei 
suoi insegnamenti per ciò che attiene alla difesa estrema del diritto alla vita di ciascun essere 
umano. Inoltre, se proprio vogliamo spostare l’attenzione dalla semplice necessità che noi oggi 
stiamo  considerando  di  istituire  a  livello  comunale,  perché  è  solo  quello  di  cui  si  tratta, 
semplice  necessità  di  istituire  a  livello  comunale  un  registro,  non  di  altro,  registro  delle 
disposizioni anticipate di trattamento sanitario. Se vogliamo spostare l’attenzione da questa 
semplice necessità all’interrogativo se sia giusto o meno permettere a qualcuno di esprimere 
anche  in  questo  modo  la  propria  scelta  di  eutanasia  volontaria,  trovandosi  un  domani  in 
gravissime ed irreversibili condizioni di salute, allora ritengo personalmente che per un così 
angoscioso interrogativo morale non esistono risposte facili e nulla che possa assomigliare ad 
un consenso generale. Un consenso generale che assolutamente non è da ricercare in questa 
discussione, non è da ricercare in questa aula. Grazie.                          

PRESIDENTE:  Grazie  a  lei,  consigliere  Cosimo  Titta.Si  è  iscritto  a  parlare  il  consigliere 
Guidone.Prego consigliere Guidone.

GUIDONE: Grazie signor Presidente, Sindaco, colleghi Consiglieri.Il mio intervento credo  di 
farlo più breve degli altri, anche perché siamo ancora al primo punto, visto che l’argomento è 
anche importante però ritengo che il dibattito non vada strozzato ma neanche accentuato più 
di tanto, insomma.Si tratta solamente, credo, colleghi Consiglieri,  stando a quella che è la 
proposta di delibera, di  decidere su una direzione o nell’altra, bisogna essere pratici. Però, 
permettetemi, prima di entrare vorrei fare alcuni esempi, credo, calzanti su queste cose qua. 
Io credo che personalmente su ogni cosa le questioni le debba vivere e conoscere. Io avevo un 
amico,  quando  militavo  nella  CGIL,  come  sindacalista  all’epoca,  c’era  uno  che  scriveva  i 
mattoni pesanti, un mio amico, non più caro amico ma un mio amico. Allora, dicevo io quando 
lui faceva queste vertenze, dice: guarda che l’azienda può chiudere. Poi dicevo: ma come fai tu 
ad interpretare quelli che sono i bisogni veri dei lavoratori se non hai mai lavorato un giorno 
nella tua vita, ma come fate? Allora, così... permettetemi di dire queste... ho fatto queste... 
perchè  credo  che,  al  di  là  di  ogni  considerazione  umana  e  logica,  uno  le  questione  suo 
malgrado... perché purtroppo... anzi, è regola di vita, quando uno nasce è sicuro che deve 
morire, poco ma è sicuro. E al di là di questo, di questa considerazione, le questioni vanno... 
se uno le conosce forse le può giudicare meglio. Perché i radicalismi nell’una e nell’altra parte 
non hanno portato mai ad un qualcosa di  ragionevole nella vita.  E quindi in questa logica 
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bisogna abbandonare i radicalismi dell’una e dell’altra parte, tant’è che la Chiesa qualche anno 
fa, l’altro Papa, in un processo fuori tempo, cioè moderno, ma che andava agli anni di Galileo, 
riabilitò quelle che sono state le considerazioni di Galileo sull’aspetto del territorio e del mondo, 
come si sviluppava la fisica di quei  tempi  riguardo  al  tempo  di  oggi.  Quindi  Galileo  fu 
riabilitato dalla Chiesa oggi. Cosa voglio dire? Le questioni vanno vissute, ma voi vi rendete 
conto veramente, noi ci rendiamo conto anche un semplice anziano negli ultimi giorni della sua 
vita quando viene - io uso una parentesi e chiudo – torturato, nel vero senso della parola, con i 
sondini,  con le flebo, con le piaghe, con i letti  di decubito, le cose più semplici  di questo 
mondo. Vediamo gli  ammalati,  figuriamoci  poi  in  una situazione  che uno vede un proprio 
familiare, cosa che ho visto io personalmente, perchè qualche anno fa mi è capitato, dove dei 
miei parenti in casa propria hanno allestito una stanza sterile perché l’ammalato non aveva più 
un  polmone,  non  poteva  respirare,  aveva  problemi  seri,  e  questo  purtroppo  con  impegni 
quotidiani  dei  figli,  dei  medici,  dei  sanitari  e anche una questione di  carattere economico. 
Allora, purtroppo la vita è questa, uno oggi se ne deve fare una ragione di vita nel vero senso 
della parola. Allora, senza farle per le lunghe, noi stiamo discutendo l’istituzione, anche se non 
a livello nazionale non è ancora promulgata una legge, di  un registro dove ognuno di  noi 
manifesta le proprie volontà di fine vita, una cosa semplicissima, una cosa semplicissima, che 
guarda caso legalmente uno può andare da un notaio, pagando se le va a fare, e che, guarda 
caso, quando diventa una cosa gratis, pubblica, pubblicamente riconosciuta diventa in Italia 
tutto  più  difficile.  Non  si  capisce  mai  il  perché. 
Allora,  io  credo  che  questa  cosa  renda  questa  città  ulteriormente  all’avanguardia,  che  i 
radicalismi che esistono... chi vi parla è un cattolico, manca solo un sacramento, perchè io c’ho 
battesimo,  comunione,  cresima,  matrimonio,  manca  l’ultimo,  quando  sarà...  non  lo  voglio 
neanche dire.Quindi,  dico questo perchè, a volte, guardate, a mio modo di vedere, perché 
voglio  rispettare  l’altra  parte,  e quindi  ognuno per  le  proprie  scelte,  non si  deve abusare 
sempre delle questioni, ogni cosa citare il Santo Padre, citare la Chiesa. Siamo di fronte ad una 
esigenza,  ad un modo di  rappresentare le nostre esigenze e  quella  degli  altri  soprattutto, 
dicendo cose  normali,  non  c’è  bisogno di  tirare  in  ballo  ogni  volta  la  religione,  il  Papa e 
quant’altro, le cose sono di una semplicità estrema, o uno dice sì o uno dice no. Non dobbiamo 
sempre girare intorno alle questioni, sempre girare intorno alle questioni. E’ un’opportunità di 
ragionevolezza, è un’opportunità di equilibrio e anche, a mio modo di vedere, di saggezza per 
tante cose. E quindi ritengo che questa delibera, questo modo di  intendere, l’istituzione di 
questo  registro,  i  colleghi  Consiglieri  devono  prendere  atto  che  ci  proietta  al  di  là  dei 
radicalismi, una modernità che anche la Chiesa oggi sta voltando pagina. E adesso lo dico io, 
guardate quello che sta succedendo oggi nella Chiesa, il modo di presentarsi diversamente alla 
gente ha fatto dell’entità  Chiesa cattolica una ripresa en orme rispetto a quello che stava 
succedendo  prima.  Oggi  ci  sono  molte  persone  che  non  sono  neanche  cattoliche  ma che 
ascoltano vivamente quelle che sono le parole del Santo Padre. E allora se questa modernità, 
voltando pagina, ci permette oggi piena libertà di manifestare quelle che sono le volontà di fine 
vita, ognuno si assume le proprie responsabilità senza tirare in ballo tante cose e decida sulla 
propria  coscienza  quello  che  c’è  da  fare  e  quello  che  non  c’è  da  fare,  in  una  maniera 
semplicistica,  perché  è  inutile  che  giriamo  intorno,  sempre  intorno,  le  cose  italiane,  alle 
polemiche e quant’altro, sì o no, e poi si vede. Grazie.                                        

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Guidone.Si è iscritto a parlare il consigliere Antonio 
Prencipe.Prego consigliere Prencipe.  

PRENCIPE  A.:  Grazie  signor  Presidente.  Credo  che  sia  opportuno,  a  maggior  ragione, 
l’intervento oggi e anche chi ha voglia di giocare se ne può andare da qualche altra parte, 
meglio  che  esca  da  questo  Consiglio  Comunale,  perché  finalmente  non facciamo giochetti 
politici,  non ci giudichiamo per le nostre idee politiche, io non credo che oggi ci  possiamo 
giudicare per la nostra ideologia. Chi parla di  ideologia secondo me sbaglia,  sbaglia.  E’ un 
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grande errore, qui sì, politico, parlare di strumentalizzazione in questo caso, perché io qui devo 
ringraziare la consigliera Campo, perché grazie alla sua tenacia e alla firma poi, io sono uno dei 
firmatari,  si  discute  oggi  di  questo  registro.  E  io  non  sono  né  avvocato  e  quindi  non mi 
dilungherò, d’altronde la consigliera Campo ha ben spiegato anche dal punto di vista giuridico, 
ma anche gli avvocati presenti, il consigliere Titta, Lorenzo Troiano, voglio dire, insomma mi 
sembra che questo ragionamento più che giuridico è di opportunità, lo diceva bene Peppino 
Guidone.  Quindi, insomma, io credo che... è anche giusto che tutti dicano la loro, perché, 
certo, io ho firmato, potevo anche evitare di intervenire, qualcuno mi invitava, come spesso... 
anche per il mio essere un po’ prolisso, spesso fanno anche bene, a non intervenire. Si può 
oggi,  Presidente,  non  intervenire  e  dare  per  scontato  una  dichiarazione  di  questo  tipo? 
Mariagrazia, ti ringrazio ancora una volta, insomma, perché pur firmando... ma non si può dare 
per scontato, è come dire che io devo dare per scontato che sono un omicida, perché si è detto 
che, insomma, si è favorevoli all’omicidio o al suicidio. Io ho vissuto anche in famiglia, per 
esempio, un suicidio. So che significa per chi resta, e quindi è sempre sbagliato il suicidio. 
Antonio, hai fatto un intervento bellissimo, Antonio, ma perché hai parlato del tuo sangue, 
della tua carne. Insomma, si può bon intervenire, certo, anche rischiando di essere prolisso. 
Quindi,  insomma, vi prego di ascoltare tutti,  come sempre faccio io. Quindi,  diciamo, dare 
peso,  come  hanno  fatto  tutti  gli  altri,  non  voglio...  peso  e  sostanza  ai  propri  interventi, 
insomma. Io chiedo,  lo hanno fatto molti Consiglieri, per ultimo il consigliere Guidone e il 
consigliere  Titta,  di  non...  ecco,  mi  dispiace,  non rendere  ideologico  il  discorso,  cioè  io  a 
prescindere, sapendo un po’ chi è fortemente impegnato su questo tema, dal punto di vista 
ideologico dovrei votare contro. Io non sono radicale, ma molti temi dei radicali sono i miei 
temi. Quindi non è ideologico, anzi non ho mai... moltissimi temi del Partito Radicale non li ho 
mai condivisi, perché vengo da esperienza diversa, ma moltissimi altri invece non solo li ho 
condivisi ma voglio portarli avanti, e questo è uno di quelli. E poi si può dire che questo è il 
tema di una minoranza e all’interno di una minoranza di un gruppo politico e sminuire un 
dibattito così bello e così intenso! Non è così. E sminuire anche, Michele, il motivo della nascita 
del Cristianesimo. Noi, un po’ a scuola lo diciamo, sappiamo benissimo perché il Cristianesimo 
si è diffuso, due miliardi di cristiani nel mondo. Perché il Cristianesimo al primo punto aveva la 
libertà anche degli schiavi,  il diritto degli schiavi ad essere figli  di Dio, uguali,  un concetto 
strabiliante,  soprattutto  se  lo  portiamo  indietro  nel  tempo.  Ma  il  primo  che  ha  difeso  le 
Maddalena  di  turno.  Cioè  noi  abbiamo  assistito  in  televisione...  tu  sei  anche  una  bella 
Maddalena, quindi... Ma abbiamo visto in televisione, noi abbiamo assistito... io non l’avevo 
mai visto...                                                                               

..........: ...

PRENCIPE A.: Per questo ho detto di turno. Non avevo mai visto il video del linciaggio di 
quella donna che hanno fatto vedere in Afghanistan, a Kabul, di una... quella è l’ideologia, 
quella è l’ideologia, massacrare fino alla morte, fino a bruciarne perfino il corpo solo perché 
forse aveva detto al sua sul corano. No, mi sembra che aveva parlato contro il corano, non è 
neanche vero. Ma non ci interessa se sia vero o meno, tanti altri hanno bruciato i libri e tanti  
altri hanno in nome dell’ideologia... insomma, per questo non me la sentivo, sono intervenuto 
a questo punto perché non volevo quasi intervenire, per non essere, appunto, sempre detto: 
tu intervieni sempre. Però, insomma, si può tacciare un dibattito di questo tipo di ragionare 
sugli omicidi, sui suicidi, cioè e di essere contro ai Consiglieri che voteranno contro di essere 
contro il diritto alla vita. Ma, guardate, noi siamo... io sono per l’assoluto diritto alla vita di 
tutti. E proprio per questo motivo, anzi, io sono favorevole, perchè il diritto alla vita è il mio 
diritto  alla  vita,  non me lo  deve togliere nessuno.  Non c’entra la  religione,  non c’entra la 
Chiesa,  tra  l’altro  la  Chiesa  nei  suoi  millenni  di  storia  ha  affrontato  in  modo,  appunto,  
straordinario dei temi che non siamo stati in grado... nessun partito politico mai è stato in 
grado di affrontarlo, e non voglio qui fare un panegirico della Chiesa cristiana. Io non sono 
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cattolico,  ma non c’entra  nulla.  Sono cattolico  nel  senso  che ho  un’idea  del  cristianesimo 
diversa,  non  sono  praticante,  voglio  dire.  Ma  possiamo  noi  ragionare  solo  perché  siamo 
minoranza o perché qualcuno... hai ragione Cosimo. Forse proprio perché c’è una minoranza, 
vanno  tutelati  maggiormente,  la  grandezza  della  democrazia  è  tutelare  soprattutto  le 
minoranze. Non perché si è minoranza non si ha diritto ad ottenere qualcosa, assolutamente 
non può essere questo. E allora... poi, tra l’altro, il registro, insomma, che... non è altro che 
questo. Forse tu, non so se il termine è corretto, tu parlavi di un servizio, ma io la vedo così, in 
effetti.  In effetti  è... appunto, io non so dal punto di vista giuridico, è un servizio che noi 
aggiungiamo,  è  un’amministrazione  che  aggiunge  servizi  a  servizi,  altro  che  chiedere  al 
Sindaco se è favorevole o meno. Io da questo punto di vista non interverrei come Sindaco, 
sicuramente interverrà,s e vuole, come Consigliere Comunale e soprattutto come persona, che 
dice  la  sua  sulle  questioni.  Ma  si  può  chiedere  al  Sindaco:  voglio  vedere  tu  che  dici? 
Giustamente mo’ vediamo se tu cambi idea. Che ragionamento è questo? E non c’è nessun... io 
non mi sento rappresentato dal  mio partito  in  questo ragionamento,  lo dico non perchè il 
partito si esprima diversamente, nel senso che è una questione che va al di là del pensiero di  
ognuno o di tutti. Ognuno di noi deve dire la sua su questa questione, se non lo dice... può non 
dirlo, voglio dire, non può far dire a me quello che io non voglio, non posso essere tacciato 
addirittura di essere favorevole al suicidio, all’omicidio. Ma guardate che, insomma... e oggi il 
dibattito  è  comunque  straordinario  ed  è  bello,  voglio  dire,  non  lo  inficiamo  con  questi 
ragionamenti, anche della strumentalizzazione, non è così. Questo dibattito nasce forse, sì, da 
una minoranza ma nasce da una esigenza vera. D’altronde perché è in  Parlamento quella 
legge? Perché nella società ci si pone oggi il ragionamento, perché ognuno di noi poi... perché 
ognuno di noi, purtroppo Peppino, non soltanto... tutti davanti al dolore, hai ragione Michele, 
non sappiamo come ci poniamo, qui da nessuna parte, delle due parti. Davanti al dolore di una 
persona cara, di un amico, di un parente, non sono come pormi. Siccome il dolore fa parte 
della  vita  umana,  è  chiaro però che noi  oggi  ragioniamo da amministratori  di  un servizio 
possibile. E io dico: come si fa a dire no, hai ragione, ad un servizio di questo tipo, in cui,  
praticamente, io nella pienezza del mio intendimento esprimo un’idea del fine vita. Eutanasia, 
io, va be’, per motivi  miei  non mi scandalizzo neanche, però non voglio introdurre questo 
ragionamento. Ma per quale motivo non devo poterlo fare? Ma anche se... d’altronde molti 
cattolici, no, stanno accettando questo ragionamento. Non è un ragionamento religioso, non è 
un ragionamento di ideologia partitico, religioso, altrimenti facciamo l’errore in cui ci stanno 
portando dentro oggi  gli  estremismi,  gli  estremismi religiosi,  che sono i  peggiori.  Perché i 
cristiani  sono stati  perseguitati  perché erano...  si facevano forti della loro idea di Cristo, e 
quindi della loro fede, e sono stati perseguitati per questo. E noi che facciamo, perseguitiamo 
chi invece oggi non crede nel diritto divino alla vita? Cioè, non so, il diritto alla vita è un diritto  
delle persone, e non solo delle persone, fermiamoci alle persone. E’ un diritto che nessuno mi 
può toccare, e quindi, io dico, anche il diritto a decidere del fine vita. Chiaramente io penso che 
nessuno decida con superficialità di questo diritto, però noi oggi siamo chiamati a decidere su 
questo, a dire... ecco perché io ho votato anche a favore, Giovanni, per continuare il Consiglio,  
perché mi sembra che questa... io questa decisione l’ho assunta... non c’era bisogno di leggere 
non so che cosa,  di  rimandare il  dibattito?  E’  una decisione,  Giovanni,  così  intima...  ecco 
perchè dicevo,  per questo non perché abbiamo... ho voluto evitare altro dibattito successivo. 
Dico: io oggi sentivo questa decisione dentro di me, non è che la prendo oggi, è una decisione 
che si prende... d’altronde non siamo... siamo tutti, diciamo,  di dice, adulti e vaccinati per 
decidere sulle cose. Quindi io oggi decido che questo registro è un registro che se nel mio 
Comune viene istituito mi dà la possibilità di esprimere il mio diritto alla vita, in modo come io 
intendo la mia, non la vita degli altri, o sbaglio? Non la vita degli altri. Io non ce la farei, non ce 
la farei, non ce la farei, perché le esperienze persona ti portano... cioè, anzi, insomma, io in 
braccio fino all’ultimo respiro i parenti, mia sorella, in braccio fino all’ultimo respiro. Quindi, 
voglio dire, figuratevi se io mi sento capace, ma anche psicologicamente, di decidere il diritto 
degli altri, io decido del mio diritto alla vita, è la mia libertà, non ideologica, non religiosa, la 
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libertà  da  persona,  da  uomo o donna di  questo mondo io  decido  che,  eventualmente  noi 
approviamo l’istituzione  di  questo registro,  decido,  se  deciderò,  quando deciderò,  come lo 
deciderò di avere questa opportunità. Vorrei che nel mio Comune ci fosse questa opportunità. 
Credo che... questa è la decisione. Poi possiamo aprire un dibattito lunghissimo, chiaramente 
non  oggi,  sulle  questioni  etiche,  ma  lì  poi  si  apre  un  altro  ragionamento,  si  apre  il 
ragionamento sulla religione. Qualcuno diceva che la religione è oppio dei popoli, io non ci 
credo, non credo, è stata una grande opportunità  la religione.  Quindi,  voglio  dire, si  sono 
sviluppati dei ragionamenti secolari, non è che oggi noi decidiamo questo, assolutamente. E 
non decidiamo, giustamente, se un cattolico o un laico possa... decidiamo soltanto di dare la 
possibilità  ai  cittadini  di  questa  città  di  esprimere  la  propria  volontà  prima...  perché  può 
succedere qualsiasi  cosa e tu poi non la potresti  più esprimere, la propria volontà, non la 
volontà degli altri.Per questo, Presidente, io sono favorevole all’istituzione del registro. 

PRESIDENTE: Ringrazio il consigliere Prencipe. Si è iscritto a parlare il consigliere Giovanni 
Ognissanti.Prego consigliere Giovanni Ognissanti.   

OGNISSANTI G.:  Grazie  signor  Presidente,  signor  Sindaco,  Assessori,  colleghi  Consiglieri. 
Faccio subito una premessa, non c’è Giuseppe La Torre? Volevo rincuorarlo. Perché lui ha detto 
che è un credente, cattolico, non praticante. A me hanno sempre insegnato che il credente non 
è colui che poi va in parrocchia, è colui che nel proprio ambiente poi vive la verità del vangelo, 
dell’amare e rispettare il prossimo. Così si sente più tranquillo, Giuseppe, l’amico mio.Premetto 
subito  che  io  non  sono  credente,  non  sono  cattolico,  non  frequento  parrocchie,  così 
sgombriamo il campo da queste due paroline che devo dire. Perché ho fatto la proposta di 
rinviare? E’ stata una provocazione. Perché dagli interventi avuti, sentiti, interventi... qualcuno 
soltanto all’orecchio mi ha stonato, però degli interventi proprio... prima di tutto sentiti  dal 
cuore, poi studiati per bene, ottimi interventi, questo ha fatto capire che i colleghi Consiglieri si 
erano preparati bene. Ho fatto questa provocazione di  fronte a questa proposta perché mi 
interessava sapere se vi interessa il sì o se vi interessa il dibattito. Perché la proposta si può 
votare, chi vota sì, chi vota no, chi si astiene, non sbaglia. L’hai detto tu, non serve a niente. E’ 
stato  scritto  in  delibera.  Il  Comune  non  ha  alcuna  competenza  nella...  non ci  sono  leggi 
nazionali, non serve a niente. Serve a parlare, ohooo! Allora facciamo in modo che il dibattito 
sia più ampio, facciamo in modo che il dibattito poteva, con il rinvio di qualche giorno, uscire 
fuori da questa aula. Uscirà ma... speriamo, speriamo che uscirà. A me interessava di più il 
dibattito, perché potevamo tutti arricchirci. Il tema è molto delicato, ma molto delicato, il tema 
del fine vita. E’ un tema che prima di parlare, chiunque sia, dobbiamo toglierci  le scarpe, 
perchè è talmente delicato il tema della sofferenza e nessuno può sciuparlo con delle frasi 
buttate lì,  delle frasi ad effetto, poi ve ne dirò qualcuna. Perchè questa fretta? Approvarlo 
adesso, approvarlo fra un mese, perché? Per un atto che non serve, per un dibattito invece che 
serve alla città, un dibattito che si poteva portare nelle associazioni. Nelle varie parrocchie di 
questa...  io  non  vado  in  parrocchia,  me  l’ha  detto  un  mio  amico.  Stanno  girando  dei 
questionari sulla famiglia. La Chiesa locale e nazionale, ho letto il questionario, è interessata a 
cosa ne pensa l’ultimo credente, l’ultimo nel senso quello che va pochissimo in chiesa, su un 
tema, sulle nuove sfide della famiglia. Quindi, il sentire l’altro è una ricchezza. Per questo la 
fretta non gioca a favore di questi argomenti. Però purtroppo mi accorgo che qualcuno ci tiene 
sempre a fare guerre religiose,  guerre ideologiche. A che serve oggi fare guerre religiose, 
guerre ideologiche su un argomento così delicato. Non so proprio a chi giova. Serve soltanto 
ad inquinare il confronto, ad inquinare il dibattito. Si è parlato dell’accanimento terapeutico. 
Alzasse la mano qui dentro chi è convinto che esista l’accanimento terapeutico? Dove l’avete 
visto? Ma avete girato gli  ospedali!  L’accanimento terapeutico  sapete...  ma sapete voi che 
prima di fare una chemioterapia che cosa si fa? Sapete voi che prima di fare una sacca di 
sangue, una trasfusione di sangue o di piastrine che cosa si fa? Si firma. Dov’è l’accanimento? 
E se non firmi...                                          
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..........: ...

OGNISSANTI G.: Poi arriviamo a quei casi, se vogliamo arrivare sui casi...  

..........: ...

VICE PRESIDENTE: Facciamo Finire. 

OGNISSANTI G.: Io voglio fare un discorso globale. Specialmente oggi la sanità, appena... ti 
mette  fuori.  I  medici  appena vedono che la  situazione  di  un paziente  è molto  particolare 
chiamano i familiari, portatelo a casa. Qualcuno dice: no, deve stare qua fino all’ultimo giorno, 
si può sempre riprendere. Dove c’è l’accanimento terapeutico? Costruiamo noi un dibattito, una 
campagna, una guerra ideologica su due, tre, quattro, cinque, dieci casi, i casi che vanno sotto 
i riflettori. Perché? Perché in quel momento andiamo a fare leva all’emozione della persona. 
Provate, se c’è un bruto che ammazza una bambina ed andate ad interrogare in quel momento 
che la televisione dà la notizia, sei favorevole alla pena di morte? Sì, tutti  lo sono in quel 
momento, perché stanno parlando con l’emozione, con il fatto tragico che hanno davanti agli 
occhi. La stessa reazione l’ho avuta io quando hanno ammazzato Moro. Ammazzato Moro! La 
scorta.  La prima reazione che ho avuto  io  all’epoca,  nel  ’76,  a  vent’anni,  pena di  morte. 
Quando si ragiona sull’onda dell’emozione o del caso che va sotto i riflettori. Ma ce ne siamo 
dimenticati noi la campagna sull’aborto? Ce ne siamo dimenticati? Se andate a riprendere i 
dibattiti  sulla  campagna sull’aborto,  riascoltate,  andate su internet,  riascoltate  i  casi,  e  tu 
permetteresti  a  tua  figlia  che è  stata  violentata  di  portare  avanti  quella  gravidanza?  E tu 
permetteresti a tua figlia che ha un bambino gravemente ammalato di... sempre pochi casi per 
toccare le emozioni. Andate adesso a vedere chi fa l’aborto.  La provincia di Foggia, forse 
anche Manfredonia, è al primo posto in Puglia e forse anche nel meridione. Per dire, lasciamo 
stare se sono favorevole o contrario all’aborto, sto dicendo che quando si fa una campagna si 
porta all’attenzione delle persone quei pochissimi casi che devi toccare, devi toccare. Ce ne 
sono  tanti,  ce  la  pillola  del  giorno  dopo e  se  ne  fa  uso,  non vi  preoccupate,  io  non sto 
parlando... sto dicendo soltanto della campagna pubblicitaria. 

..........: ...

VICE PRESIDENTE: Consigliere Candido, m i dispiace, non si può intervenire. Non si può 
intervenire Consigliere.  

OGNISSANTI G.: E allora, chiudo,  io dico che questo registro non serve. Ripeto, chi vota sì, 
chi vota no, chi vota astenuto, nessuno fa bene e nessuno fa male. E allora, se è, come penso 
io, che questo registro non serve, e sta scritto qui che il Comune non ha nessuna competenza, 
è un fatto per smuovere l’opinione pubblica. La domanda sorge spontanea, a che serve allora? 
Cosa si nasconde dietro la questione? Ecco perché è facile poi che qualcuno parla di eutanasia,  
è facile  che qualcuno parla  di  omicidi,  di  suicidi,  è facile.  Cosa c’è dietro l’angolo? Diceva 
Maurizio Costanzo in una trasmissione degli inizi anni ottanta. Cosa c’è dietro l’angolo? C’è una 
macchina che si è messa in moto e che vuole stravolgere la vita sociale. In questi giorni stanno 
portando avanti i dibattiti sui gender, dopo questi ci saranno l’eutanasia, ci saranno i gender. 
Una bomba atomica nella mente di ogni persona, sul genere sessuale. Informatevi. Oggi a Bari 
si sta facendo un convegno importantissimo contro... per illustrare la situazione dei gender. E’ 
un’altra battaglia che i nostri bravi radicali porteranno avanti, e non solo i radicali ma tutto il 
mondo gay. Ma un bambino a quattro anni non è né maschio e né femmina. Allora, prendete i 
dibattiti sui gender e vedete, su cosa dice e poi vedete. Andate a vedere... è una macchina che 
si è messa in moto e vuole stravolgere la mente.                         

..........: ...
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OGNISSANTI G.: Non ci sarà più questo fatto. Una bambina sentendo questo... Angelo, una 
bambina di cinque anni sentendo questa discussione ha detto: e allora che nome si metterà 
adesso? Se quando nasce  non è né maschio e né femmina che nome si metterà? Un nome 
neutro. Va bene.  Chiedo scusa.       

VICE PRESIDENTE: Prego Consigliere, continui.

OGNISSANTI G.: Guardate, io ho concluso, io ho concluso.

Vedi  Peppino Guidone,  noi  non diventiamo un Paese all’avanguardia  se approviamo o non 
approviamo questo registro. Ma noi saremo un Paese all’avanguardia quando impareremo noi e 
sapremo trasmettere ai nostri concittadini il rispetto delle persone, il rispetto dei monumenti, il 
rispetto della vita sociale, allora sì che saremo un Paese all’avanguardia, non se agli atti del 
Comune ci sarà o non ci sarà questo registro.       

..........: ...

VICE PRESIDENTE: Può concludere consigliere Ognissanti.

OGNISSANTI G.: Presidente, io ho concluso, grazie. 

VICE PRESIDENTE: Grazie a voi, consigliere Ognissanti Giovanni.

Chiedo  scusa,  per  il  sereno  svolgimento  del  Consiglio,  lasciamo  parlare  il  Consigliere  che 
interviene. Io penso che sia... si sta parlando di diritti, di libertà, insomma penso che è nella  
libertà di tutti, insomma, che ogni Consigliere è libero di esprimere la propria opinione, fuori da 
ogni cosa. Grazie.Allora, ha chiesto la parola il consigliere Ognissanti Matteo.Prego consigliere. 

OGNISSANTI  M.:  Grazie  Presidente.  Sindaco,  Assessori,  colleghi  Consiglieri.  Sono  stato 
costretto  ad un intervenire  per  chiarire  la  mia  posizione in  qualità  di  firmatario  di  questa 
delibera.Io voglio chiarire che ho firmato una delibera che istituisce unicamente un registro e 
in allegato il suo regolamento. Io, consigliere Matteo Ognissanti, non ho firmato una proposta 
di delibera dove si parla di eutanasia, dove si parla di accanimento terapeutico, dove di parla di 
cultura  della  morte.  Io  oggi  ho  firmato  solamente  per  l’istituzione  di  questo  registro, 
punto.Dispiace, sono temi tutti importantissimi, ma qualcuno è uscito fuori tema secondo me, 
vanno discussi in altri ambiti, sembrava oggi invece di stare in un Consiglio Comunale in un 
convegno di  medicina legale. Io con quella firma ho dato una risposta a 671 persone che 
hanno firmato questa proposta.  Dispiace ascoltare qualche collega Consigliere  che parla  di 
numeri. Non sono importanti 671 persone su 58.000 persona, oppure qualcuno ha parlato di 
nullità. Io sono espressione della città di Manfredonia come Consigliere, io devo fare... devo 
difendere  i  diritti  anche  di  un  solo  cittadino.  Non  posso  sentire  che  ci  sono...  non  sono 
importanti 671 persone. E poi dispiace sentire anche che la delibera non serve a niente. Io oggi 
qui non sono a perdere tempo, questa delibera serve a chi ha fatto quella richiesta, non posso 
sentire che questa delibera non serve a niente, perché significa screditare il  nostro lavoro. 
Grazie.                           

VICE  PRESIDENTE:  Garzie  a  lei,  consigliere  Ognissanti  Matteo.Ha  chiesto  la  parola  il 
consigliere Pecorella. Prego Consigliere. 

PECORELLA: Grazie Presidente. Sento tutto il peso e la responsabilità di un intervento in una 
discussione che tocca tutti quanti nell’intimo, oltre che nel proprio modo di essere, soprattutto 
nei valori e nei principi in cui crediamo. Proprio per questo già da adesso chiedo scusa se le 
mie posizioni, così come le tenterò di esprimerle, possano essere, diciamo, ritenute ostili ad un 
modo di pensare o di vedere diverso, ma siamo, grazie a Dio, nella possibilità di esprimere le 
nostre opinioni senza avere il tema della scomunica o della morte civile, in epoche passate ce 
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lo ricordiamo quali siano stati gli effetti. Partiamo subito da un presupposto perchè è quello che 
risulta comune a tutti, come posizioni, tutte le associazioni, tutti i movimenti, dai movimenti 
giuristi bioetici alle associazioni che hanno firmato e hanno raccolto le firme per l’istituzione dei 
DAT, alla Chiesa stessa, sono tutti contrari all’eutanasia, in qualsiasi forma, sono tutti contrari 
all’accanimento  terapeutico.  Questa  è  una  base  comune  di  discussione  che  dobbiamo 
riconoscere, altrimenti corriamo il rischio di affermazioni, come ho anche sentito stasera, che 
siano fuorvianti rispetto non al dato amministrativo, che noi oggi stiamo affrontando, ma ai 
principi morali, etici e religiosi che sottendono a parte dell’atto che noi stiamo in discussione 
per votare. E perché dico questo?  Perchè essendo tutti quanti d’accordo che non si possa 
decretare  la  morte  di  una  persona,  così  come  non  si  possa  decretare  il  venir  meno  dei 
presupposti  perché  la  vita  continui  ad  essere  vissuta  di  quella  persona,  siamo altrettanto 
convinti che il vuoto normativo che in Italia esiste e che viene rimandato nell’approvazione di 
una legge che tutti  quanti  hanno ritenuto che sia valida, anche se con piccole posizioni di 
differenza all’interno di movimenti politici, ma solo per la proposizione di piccoli emendamenti,  
ma io sfido chiunque a ritrovare negli atti parlamentari, così come io ho letto, che ci sia stato 
un  pregiudizio,  un  veto  o  un  disconoscimento  dell’importanza  dell’approvazione  di  una 
normativa come quella  in Italia, non ce n’è  nessuno. Ma il vuoto normativo è preoccupante, 
perché il vuoto normativo dà spazio alla cosiddetta giustizia creativa. La giustizia creativa è 
quella per la quale,  nel caso Englaro,  in un vuoto normativo un Giudice con affermazioni, 
ricostruzioni di un’ipotetica volontà, perché non c’era il DAT, e quindi non era stata sottoscritta 
nessuna  dichiarazione  da  parte  della  giovane  Englaro,  si  è  arrivati  alla  sospensione  del 
trattamento di idratazione e di nutrimento. E’ stata una sentenza che ha imposto ai medici un 
atteggiamento.Allora, giusto per essere chiari, perché altrimenti si può fare confusione, non è 
in discussione se sia giusto o meno avere un registro, è di per sé, tra virgolette, neutro, è in  
discussione se attraverso quel registro si introduce una dichiarazione che anche se non ha 
valenza giuridica ma davanti ad un Tribunale potrebbe essere la fonte di una pronuncia di un 
magistrato per decretare la vita o la morte di una persona. Allora, scusate, se il presupposto è: 
siamo tutti  contrari  all’eutanasia,  noi non possiamo aprire una porta che di fatto potrebbe 
introdurre  una sentenza come già  c’è  stata,  come già  c’è  stata.  Io  non vi  sto  dicendo di 
qualcosa che potrebbe succedere, vi sto raccontando quello che è già successo. E, guardate, è 
assurdo perché è successo essendo tutti quanti d’accordo che il vuoto normativo va colmato. E’ 
assurdo. Ma è così. E’ come se in America si discute se sia giusto o meno liberalizzare le armi o 
dare le armi a tutti quanti, le case produttrici di armi producono armi, e alla fine  in assenza di 
decidere se si può o meno dotare le armi a tutti quanti, si istituisce un registro attraverso il 
quale qualcuno può dichiarare di voler detenere un’arma. E’ come se si dovesse istituire un 
registro per un trasporto collettivo senza legiferare chi può essere portato all’interno di quel 
trasporto  collettivo.  Perché il  vuoto  normativo  ci  pone di  fronte  a questa  situazione.  Tutti 
quanti, è stato detto anche, potrebbero all’interno di quella dichiarazione dire di tutto e di più, 
perché non si può porre limite alla dichiarazione di volontà di chi rende quella dichiarazione. E’ 
come un testamento, è una disposizione. Quindi attraverso quella disposizione si potrebbe dire 
tutto  quello  che  si  vuole.  Ma  state  attenti,  richiamo  l’attenzione  di  tutti  quanti  ad  una 
sensibilità che deve essere profonda, non superficiale, non strumentalizzata, non ideologizzata, 
né tanto meno resa parte di chi vuole affermare un principio rispetto ad un’altra parte che ha 
una visione diversa rispetto a quel principio. E su questo apro una parentesi ma veramente 
significativa. Io ritengo che si sarebbe forse dovuto discutere anche di più e prima di portare la 
delibera anche a firma di 14 Consiglieri, e me ne dispiaccio perché non ho avuto la possibilità  
né  ho  saputo  di  una  conferenza  dei  capigruppo  sul  punto,  né  tanto  meno  di  conoscere 
quell’atto per poterlo discutere prima della sua presentazione. Non stiamo discutendo di una 
variante  ad  un  Piano  Regolatore  o  di  una  istituzione  di  un  servizio  di  trasporto,  stiamo 
discutendo di  qualcosa di  ben più importante. E chiudo la parentesi  perché forse potrebbe 
essere stata anche colpa mia. Ma se noi pensiamo che dobbiamo batterci per il diritto anche di 
una sola persona ad esprimere le proprie posizioni, non possiamo poi dimenticare che una 
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persona sia stata lasciata in silenzio per la non possibilità di esprimere una sua posizione, che 
è anche il motivo, non per strumentalizzare assolutamente  la posizione che abbiamo avuto 
con la richiesta di rinvio del punto, ma era a significare che anche se uno soltanto, se anche 
solo  Giovanni  aveva la  necessità  di  ponderare meglio  una decisione,  era giusto  sentire  le 
ragioni anche di Giovanni. E allora l’istituzione del registro, quindi, diventa in questo scenario 
così come ho tentato, forse in maniera non esaustiva, di rappresentare diventa soltanto un 
momento della discussione, e diventa soltanto il momento, tra l’altro, meno importante della 
discussione principale, perché non si vuole confondere l’adozione di un atto amministrativo con 
l’adozione di  un atto  normativo  se  la  Camera e  il  Senato  non hanno ancora  deciso  quali  
posizioni prendere, o meglio, l’hanno già decisa ma probabilmente si è fermato perché so che 
la Camera lo ha approvato, lo ha inviato al Senato, al Senato è stato affidato in sede referente 
al  relatore  e  tutti  quanti  erano  d’accordo  nel  ritenere  quella  una  proposta  normativa 
sufficiente. Quindi noi n on stiamo invadendo il campo di un altro, ma  pericolosamente stiamo 
introducendo una prassi attraverso la quale in un vuoto normativo si sta adottando un atto che 
diventa potenzialmente il veicolo per una dichiarazione che diversamente potrebbe essere resa 
anche senza l’istituzione del registro, anche senza l’istituzione del registro. Non solo, ma ci 
sono casi, venendo proprio all’atto, alla dichiarazione, il registro è un conto e la dichiarazione è 
un’altra,  che ci  sono stati  accordi  con il  notariato  per  far  pagare soltanto  100,00 euro la 
dichiarazione  che  veniva  resa  e  per  avere una  capacità  di  valenza  di  quella  dichiarazione 
certamente  diversa  anche  dallo  scritto  lasciato  in  un  cassetto  all’interno  della  propria 
abitazione  nella  quale  la  parte  dichiara  che  cosa  voleva  che  si  facesse  in  determinate 
circostanze, condizioni personali di vita. Quindi non c’è nemmeno la possibilità di equivocare 
sulla capacità di una disposizione personale anche se non inserita all’interno di un registro. E 
del resto ha ragione chi sostiene che potrebbe anche non servire l’adozione del registro, perchè 
ci  sono  anche  altre  modalità  per  esprimere  la  volontà  della  persona,  ci  sono  anche  altre 
modalità.  Non voglio  fare  un paragone,  ma è portato  all’eccesso,  una strumentalizzazione 
potrebbe essere come l’istituzione dei registri per le nozze tra persona omosessuali. Non c’è 
una disposizione chiara, si adotta un registro e si crea un conflitto tra un Ente locale e un Ente 
nazionale, e sappiamo di  conflitti tra attribuzioni, ne siamo pieni, considerando che anche la 
riforma del Titolo Quinto della Costituzione ci ha consegnato ulteriori conflitti giurisdizionali e 
non  invece  semplificazioni.Non  voglio  dilungarmi  oltre.  Io  richiamo  tutti  quanti  i  colleghi 
Consiglieri,  tutti  quanti  noi  abbiamo davanti  ai  nostri  occhi,  perché le percentuali  ormai di 
tragicità di malattie hanno attraversato le famiglie di tutti quanti noi, tutti abbiamo davanti ai 
nostri occhi i nostri cari che colpiti da una malattia terminale, in quale momento con lo sguardo 
quasi dell’ultimo respiro ci chiedevano non di staccare ma erano aggrappati alla vita, erano 
aggrappati alla vita. Così come probabilmente noi cari dall’altra parte, straziati dal dolore, in 
quel momento avremmo voluto staccare la presa, perché queste sono le realtà che purtroppo 
in questo momento dobbiamo tenere presente ma dalle  quali  ci  dobbiamo allontanare per 
essere sereni nel giudizio, perché sull’onda dell’emotività si sono costruite le peggiori sciagure. 
E questo è un sentimento di cui non possiamo ignorare, nessuno di noi, che attraversi il nostro 
animo anche nell’adozione di un atto semplice, qual è quello di un registro. Io ho chiesto al 
Presidente  anche,  che  essendo  questa  discussione  una  discussione  che  attiene  la  sfera 
individuale di ognuno di noi, perché nessuno lo può negare, attiene il credo di ognuno di noi,  
attiene alle posizioni di ognuno di noi... 

PRESIDENTE: Attiene alla coscienza, consigliere Pecorella, alla coscienza di ognuno di noi.  

PECORELLA: Sia una di quelle condizioni per le quali nel nostro ordinamento del Comune di 
Manfredonia si possa richiedere il voto segreto, perché...  

PRESIDENTE: Va bene, c’è da parte del consigliere Pecorella una proposta. 

PECORELLA:  ...perché  c’è  la  possibilità  all’interno  dell’articolo  35  di  individuare  questa 
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posizione, perché, badate bene, non lo sto chiedendo, con i sorrisino di qualcuno in questa 
aula, quasi come a nascondere la dichiarazione di voto di ognuno di noi, per parte già fatta con 
la firma dell’atto di proposta di deliberazione, per parte fatta anche con gli interventi che si 
sono avuti all’interno del Consiglio, la faccio perché noi che dobbiamo rispondere di fronte alla 
cittadinanza dei nostri atti non dobbiamo essere strumentalizzati da nessuno per le posizioni 
che andiamo ad assumere per il bene dei nostri cittadini. Ed è esattamente quello che già in 
questa aula mormora parte del pubblico. Allora, io che mi assumo la responsabilità di dirlo e di 
dirlo a chiare lettere, senza dichiarare quale sia il mio voto, se a favore o contrario, voglio 
essere all’interno di questa aula la voce che consenta a tutti quanti di esprimere la propria 
posizione in maniera libera, perché se l’atto viene approvato sia un atto del Consiglio e non sia 
un atto di chi lo ha proposto contro qualcuno che non aveva lo stesso sentire, perché io non 
sono ipocrita, ma questo è quello che probabilmente succederebbe domani con il  massacro 
mediatico al quale siamo abituati  a rispondere quando assumiamo determinate posizioni,  e 
nessuno potrebbe dire il contrario. Democrazia è anche quella di consentire a tutti quanti di 
essere liberi nella determinazione, se abbiamo parlato di autodeterminazione nella scelta delle 
cure, scavalcando il principio dell’autodeterminazione ed entrando nella negazione del diritto 
alla salute o alla vita costituzionalmente garantiti, io ritengo che la proposta sia assolutamente 
di buon senso. Per cui questa è la proposta che faccio all’assise e al Presidente. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Pecorella. Andiamo avanti con gli interventi, alla fine 
degli interventi se il Consiglio è d’accordo mettiamo,, a votazione la proposta del consigliere 
Pecorella, Prego, si è iscritto a parlare il consigliere Franco La Torre. Prego, consigliere Franco 
La Torre.  

LA TORRE F.: Molto è chiaro che è stato  detto, siamo ormai verso la conclusione di  un 
dibattito  che,  insomma,  ci  ha  visto  impegnati  in  maniera  anche  appassionata.  Però  ho  la 
sensazione che ogni qualvolta ci  troviamo di fronte a dei documenti,  o abbiamo una certa 
allergia o evidentemente, come dire, c’è qualche altro problema che non riesco ad individuare. 
Per  cui,  ecco,  il  dibattito,  chiaramente,  prende  una  piega  che  non  è  proprio  quello  del 
provvedimento che ci è strato sottoposto. E lo stesso provvedimento che c’è stato sottoposto 
io credo che all’interno contenga una, diciamo, asserzione che al tempo stesso sottolinei la 
volontà,  ecco,  di  portare  avanti  un progetto  che  non si  limita  al  raggiungimento  del  fine 
dichiarato.  E  dico  questo  perché?  Leggendo il  deliberato,  in  particolar  modo  la  pagina  2, 
all’ultimo capoverso, laddove si dice: è ritenuto di dover disporre che nel registro in parola, 
riservato  ai  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Manfredonia,  siano  raccolte  le  dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà attestanti l’avvenuta redazione della DAT, il luogo o il soggetto 
presso  è  conservato  il  documento,  nonché  il  soggetto  fiduciario,  ordinate  per  numero 
progressivo. Tutto ciò al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di 
provenienza.Mi chiedo, e chiedo a chi ha proposto il documento, probabile che, come dire, è un 
aspetto che avranno già verificato e che a me è sfuggito, se l’autocertificazione autenticata 
dall’ufficiale dello stato civile, con la firma autentica apposta davanti all’ufficiale dello stato 
civile,  il  quale  oltre  ad autenticare  la  firma indica  anche la  data  in  cui  tale  firma è stata 
apposta, non è di per sé sufficiente già a soddisfare questa esigenza. Allora, se così è, e non 
ho ragioni per pensare che questa ipotesi sia percorribile alla luce dell’attuale sistema, alla luce 
dell’attuale disciplina senza nessun ulteriore provvedimento, ho tanto al sensazione, quindi, 
che ci troviamo di fronte all’esigenza, invece, di aprire un dibattito che vada oltre la istituzione 
del registro. E allora, se il dibattito che si vuole proporre a quest’aula è un dibattito diverso dal 
deliberato,  invece,  che  ci  viene  sottoposto,  che  lo  si  dica,  che ci  si  prepari,  e  al  di  fuori 
certamente  da  pregiudizi  di  natura  ideologica,  perché  non  ho  bisogno  di  rappresentare  a 
questo consesso qual è la mia fede e né tanto meno se la pratico o meno, ma dico questo in 
quanto cittadino italiano, cittadino di Manfredonia e rappresentante del popolo di Manfredonia 
in questo Consiglio Comunale, quindi senza lasciarmi, come dire, influenzare in quello che dico 
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dalla  mia  fede,  perché  non  ce  n’è  bisogno  affatto.  Quindi  credo  che,  ed  è  stato  detto 
fortunatamente da alcuni, la fede riguardi questo provvedimento ben poco. Piuttosto, ripeto, 
credo che ancora una volta ci troviamo di fronte ad una lettura sbagliata o forse a nessuna 
lettura del provvedimento stesso.Quindi voler insistere sull’argomento, per quanto mi riguarda, 
torno a dire, sotto, come dire, cela un altro intento, cela l’intento di veder rappresentata nella 
nostra comunità un’idea che, è quella che è emersa chiaramente dal dibattito, si vuol lasciar 
passare, che poi diventi una voce che si propaghi, che attraverso le comunità territoriali arrivi  
fino al Governo per costringerlo a legiferare in una determinata materia. A questo riguardo, 
ecco, e poi chiudo davvero,  mi sento ancora di dire e spendere due parole. In Italia abbiamo 
un problema serio, che è un eccesso di legiferazione, si legifera su tutto. Ormai chiediamo al 
legislatore di disciplinare in maniera puntuale ogni vicenda della vita umana, dall’altro lato però 
poi siamo i primi a violare le discipline che il legislatore, come dire, ci sottopone e che ci pone, 
diciamo,  come prescrizioni  da  osservare.  Quindi  siamo  abbastanza  ipocriti  per  certi  versi. 
Quindi mi rendo conto che anche insistere sul legislatore nazionale per legiferare sul tema, 
evidentemente se non siamo ancora arrivati a tanto è perché la coscienza di ognuno di noi 
nell’esprimersi riguardo alla possibilità o meno di sottoporre a cure e a terapie invasive un 
soggetto  che  si  trova  in  uno  stato  di  difficoltà,  evidentemente,  come  dire,  non  è  ancora 
maturata questa consapevolezza piena. Ma tanto più io, come dire, mi arrogo la presunzione di 
saper leggere un poco, che a dover leggere uno dei moduli che stanno qui allegati, tante di 
queste terapie non le conosco nemmeno, non so nemmeno di che si trattino. Addirittura ho 
trovato,  ecco,  su  internet,  a  vedere Lochidin.  Lochidin  può  riguardare  questo  stato  anche 
persone che hanno una residua capacità di decidere, cioè coloro che vivono in uno stato di 
infermità tale da non poter muoversi, da non poter esprimere alcun concetto verbalmente, ma 
semmai aprendo e chiudendo gli occhi o muovendo gli occhi riescono anche ad esprimere la 
loro volontà. Evidentemente, ripeto, questo lo sto dicendo a maggior ragione perché è evidente 
che dal dibattito che abbiamo avuto, come dire, è andato abbastanza al di là di quella che è poi 
la esigenza vera, laddove questa si manifesti, cioè il caso a cui faceva riferimento prima il 
consigliere Pecorella, Englaro. Ma qui, come vediamo anche da alcuni appunti che ci siamo 
tracciati, facciamo sempre riferimento al sondino per l’alimentazione, parliamo di persone che 
hanno un residuo di coscienza che gli può consentire tranquillamente di decidere se andare 
avanti o meno. Ma dopodiché, nell’esperienza umana quotidiana, che ognuno di noi, purtroppo, 
si trova a vivere, al storia è diversa, la storia è quella che rappresentava prima il consigliere 
Giovanni Ognissanti, rispetto alla quale ognuno di noi in quel determinato momento si trova a 
confrontarsi con la propria coscienza e con gli occhi di chi gli sta di fronte. Rispetto a questa 
cosa, ripeto, io pur essendo per, diciamo, formazione e per, come dire, natura sicuramente 
preso dall’esigenza e dalla necessità di garantire i diritti inviolabili di ciascuno, però, ecco, in 
questa materia ho le mie, come dire, carenze o le mie difficoltà a dover prendere una decisione 
sul  tema  di  carattere  generale,  chiaramente.Per  quanto  riguarda  questo  provvedimento  il 
problema non me lo pongo affatto, perchè se uno vuole fare quello che c’è scritto qua non c’è 
bisogno del registro, fa l’autocertificazione, gliela lascia a chi ritiene, il suo fiduciario, al suo 
familiare  e  finisce  la  storia.  Per  questo  credo che  il  provvedimento  non abbia  per  questa 
ragione la necessità di essere approvato ed istituito il registro nel nostro Comune, perché il 
diritto, se di diritto vogliamo parlare e se di opportunità che il cittadino vuole cogliere, è già 
garantito dall’attuale sistema, per cui  questo sarebbe solamente uno strumento per creare 
ancora di più sul tema, ecco, una attenzione rispetto alla quale onestamente credo che ognuno 
di noi debba piuttosto interrogarsi al proprio interno e fare i conti giorno per giorno con la 
propria coscienza, piuttosto che, ripeto, insistere e, come dire, chiedere a gran voce che si 
disciplini  a  livello  locale,  a  livello  governativo  un  atto  della  vita  che,  ritengo,  non  sia 
appannaggio  nemmeno  del  legislatore,  credo  che  non  sia  appannaggio  nemmeno  del 
legislatore, credo che, davvero, ecco, non è una materia sulla quale sarà facile legiferare. E 
sono convinto che l’eccesso di leggi porta poi a problemi e ad equivoci di interpretazione, che 
molto spesso sono di  gran lunga superiori ai problemi che si vogliono risolvere adottando un 
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determinato provvedimento. Allora, è vero pure che, diciamo, le leggi nascono, si formano, 
vengono adottate dagli organi preposti perché diventano un patrimonio comune, diventano... 
come dire, c’è alla base un comune sentire che porta una comunità, porta un paese verso la 
adozione di determinati provvedimenti. Evidentemente o non ve ne n’è  l’esigenza, non ve n’è 
il bisogno, o la nostra comunità o l’Italia non ha ancora raggiunto questo livello di conoscenza, 
questo livello di approfondimento del tema, o questo livello di consapevolezza tale da, come 
dire,  decidere di  approvare una legge in materia.  E credo che sarà ancora molto  lungo il  
percorso. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Franco La Torre.Si è iscritto a parlare il  consigliere 
Tomaiuolo.Prego consigliere Tomaiuolo.  

TOMAIUOLO: Presidente, Sindaco, colleghi Consiglieri.

Pensavo  di  non  intervenire  anche  perché  l’intervento  del  collega  consigliere  Salvatore 
Valentino, da ma preventivamente condiviso, era, per quello che mi riguardava, abbastanza 
esplicativo  anche  di  quello  che  era  il  mio  pensiero  a  riguardo  di  questo   problema.  Ma 
l’intervento  successivo,  poi,  del  collega  Stefano  Pecorella  mi  ha  indotto  comunque  ad 
intervenire, perché se alla fine si decidesse di votare con una votazione segreta, era opportuno 
che anche io in maniera chiara ed inequivocabile facessi sapere a questa Assise, ma anche al 
pubblico presente, a chi ci ascolta, qual era il mio pensiero a riguardo.Tanto premesso, ho 
assistito ad un dibattito abbastanza strano questa sera, nel quale tutti dicono che l’istituzione 
del  registro  dei  testamenti  biologici  nel  Comune  è  risultato  un  vero  fallimento,  come 
dimostrano,  tra  l’altro,  i  tanti  casi  in  cui  è stato  approvato,  ma soprattutto  un’operazione 
completamente inutile, in quanto non esiste alcun fondamento, lo hanno detto tutti nei loro 
interventi, né costituzionale, né normativo che giustifichi l’adozione di un provvedimento di 
questo tipo da parte dei Consigli Comunali. Il registro, in sostanza, a detta di tutti assume 
un’unica valenza, cioè quella di avere un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l’Ente locale 
si propone. E allora dico, qual è l’intento? Se l’intento era quello di dare pubblicità, era quello  
di sensibilizzare, probabilmente sarebbe bastato anche un ordine del giorno in cui tutti quanti 
sollecitavamo chi...  il  Parlamento,  chi  per  esso a legiferare  in  questa  materia,  e quindi  ci 
saremmo fermati.  Ma evidentemente l’intento era un altro e gli  interventi,  ma soprattutto 
anche l’intervento che mi ha preceduto, ha anche abbastanza evidenziato quello che poi, in 
sostanza, si dice una cosa ma per farne un’altra, e quindi poi parliamo di questa dolce morte, 
così come la chiamano, eutanasia.Il testamento biologico, si sa, è una battaglia politica dei 
radicali, dunque non determina e non può determinare sul piano normativo quegli effetti che 
invece si vorrebbe, almeno in termini politici,  che si assumesse. Ma anche se fosse così la 
Costituzione  difficilmente  potrà  tollerare,  qualora  sarà  adottata  dal  Parlamento,  una  legge 
organica in materia, una regolamentazione differenziata e trattamenti diversi a seconda della 
localizzazione della residenza. I registri comunali dei bio-testamenti non potranno, quindi, mai 
assumere valore costitutivo. Così come dice una nota professoressa di diritto costituzionale 
presso l’Università di Milano, che li ha definiti registri farsa. In linea generale, inoltre, seppure 
ognuno ha il diritto di rifiutare le cure che non desidera, il testamento biologico risulta inutile 
anche perché le informazioni in esso contenute sono necessariamente generiche, insufficienti a 
determinare la vera volontà del paziente. Nessuno può predire come si comporterà dinanzi alla 
morte.  L’istinto  di  sopravvivenza  è  incontenibile  ed  è  incontrollabile.  E  se  nel  testamento 
biologico scrivi che in caso di gravi infermità vuoi morire ma al momento di guardare la morte 
in faccia cambi idea? Se a quel punto ti accorgi che la vita è bella anche quando è brutta, e 
piuttosto che rinunciarvi preferisci vivere, perché hai una figlia che vedi crescere,  la vedi solo 
con gli  occhi crescere, come è successo a mio cognato che è morto qualche giorno fa, tra 
l’altro, per una malattia di quelle degenerative, degli Stati Uniti, tra l’altro. E allora ci rendiamo 
conto che probabilmente  qualche  dubbio,  qualche  problema ce lo  dobbiamo porre  e ce  lo 
dobbiamo porre in maniera molto attenta. Non c’è mai certezza della non guaribilità e ci sono 
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casi di cronaca, anche se, voglio dire, non ne sono molti, a dimostrarlo, persone che escono 
dal coma. E soprattutto attenzione ad aprire le maglie... e soprattutto dobbiamo essere attenti, 
dicevo, ad aprire le maglie della cultura della difesa della vita, perché rischiamo di precipitare 
verso una società molto crudele, che elimina chi non serve più, chi non è più attivi. L’unica 
soluzione,  dicevo,  veramente  rispettosa  per  l’uomo,  è  accompagnare  alla  morte  naturale, 
evitando  qualsiasi  accanimento  terapeutico  ma potenziando  già  le  efficienti  cure  paliative, 
come  d’altra  parte  sempre  è  stato  fatto  da  quando  sono  nati  gli  ospedali  nella  culla  del 
cristianesimo.In sostanza, quello che io voglio dire, rilanciamo la cultura della vita. 

PRESIDENTE: Ringrazio il consigliere Tomaiuolo. Ha chiesto la parola il Sindaco.Prego signor 
Sindaco.

SINDACO: Presidente, Consiglieri.Io molto brevemente avverto la necessità di intervenire al 
fine anche di evitare, per la verità è stato detto prima di me dal consigliere Tomaiuolo, che il 
voto segreto possa, diciamo, alimentare sospetti sulla posizione del sottoscritto, che in questa 
circostanza non ha sottoscritto il provvedimento ben illustrato dalla consigliera Campo, e quindi 
ha la necessità di esprimere la sua posizione.Alcune considerazioni sono utili, intanto perché 
ritengo  che  il  dibattito  di  questa  sera  sia  stato  un  dibattito  importante,  impegnativo  e 
soprattutto ha visto un Consiglio Comunale intero coinvolto, e per la verità anche al di là del 
tema sottoposto all’attenzione del Consiglio.Mi piace ricordare con quanta forza il consigliere 
Matteo Ognissanti ha detto: io ho firmato per l’istituzione di un registro, poi è evidente che il  
dibattito  di  questa  sera  ha  dato  ben  oltre  e  né  voglio  convincere  il  consigliere  Valentino 
diversamente rispetto alle cose che ha detto, perché credo che se le ha scritte, le ha lette, 
insomma è assolutamente consapevole in questo caso, soprattutto in questa serata particolare, 
di quello che ha detto, e credo che quella posizione sarà mantenuta fino alla fine, e soprattutto 
è una posizione che va rispetta.Qui io credo che una riflessione vada fata rispetto a quello che 
è accaduto. Il nostro è un Paese molto ma molto strano, è un Paese dove si legifera troppo, 
tanto, si legifera su tutte le materie, anche quelle... le più, diciamo, strane, anche con grandi 
paradossi, poi ci sono temi importanti, impegnativi e dopo che sono intervenuti tre Dicasteri, 
perché quella circolare è una circolare interministeriale, interviene il Ministero delle Politiche 
Sociali, il Ministero degli Interni e il Ministero della Politiche alla Salute. Cioè tre Dicasteri fanno 
una circolare per dire ai Comuni cosa devono fare e come si devono comportare. Poi in questo 
Paese accade esattamente quello che accade su tutte le questioni più spinose, dove bisogna 
assumere una decisione responsabile, non si legifera e si lasciano i cosiddetti vuoti normativi. 
Spesso  questi  vuoti  normativi,  guarda  caso,  sono  legati  a  questa,  diciamo,  idea  che  c’è 
qualcuno al di sopra che non vuole la determinazione, diciamo, dello Stato laico rispetto a temi 
che sono cosiddetti spinosi, e spesso si fa riferimento al cattolicesimo, alla fede religiosa, a 
temi che questa sera credo debbano essere assolutamente messi da parte, ognuno di noi ha la 
sua storia personale, ha le sue vicende personali. Io vi potrei raccontare quella di mio padre, 
che ha deciso di morire, e noi abbiamo assecondato la sua scelta, consapevolmente. E credo 
che la battaglia di questa sera sia una battaglia di civiltà e di libertà, che dobbiamo accettare. 
E se questo Consiglio  decide l’istituzione di  un registro,  va presa questa  scelta  come una 
battaglia di civiltà e di libertà, non possiamo andare oltre e  né possiamo, credo noi tutti, 
cercare di argomentare nel miglior modo possibile la posizione più utile per convincere gli altri. 
Perchè, guardate, io quando ho avuto sotto le mie mani il provvedimento e ho fatto una serie 
di ricerche mi sono anche reso conto che non è assolutamente vero che ci sono, diciamo, i 
cosiddetti  cattolici  che non vogliono  che su questa  materia  ci  sia  una legge  che chiarisca 
definitivamente il tema. Anzi, ho letto, per esempio, che il cardinale Carlo Maria Martini su 
questo tema ha detto molto di più di quello che è stato detto questa sera, molto ma molto di 
più. Lo stesso Giovanni Paolo II, se leggiamo come è avvenuta la sua morte, ci rendiamo conto 
che  nel  momento  più  drammatico  ha  fatto  scelte  che  vanno  nella  direzione  che  noi 
auspichiamo che questa sera avvenga. Quindi anche questo tabù rispetto, diciamo, ad una 
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nostra posizione è assolutamente fuori luogo. Io esprimo il mio voto favorevole, anche se sarà 
segreto,  io  mi  auguro  di  no,  voterò  contro  al  votazione  segreta,  il  mio  voto  favorevole. 
Apprezzo lo sforzo che il  Consiglio Comunale ha fatto, rispetto le posizioni anche contrarie 
rispetto all’istituzione di questo registro, vorrei ricordare a tutti che le più grandi conquiste in 
questo Paese, le più grandi conquiste, l’aborto e il divorzio,  sono nate dopo lunghe lotte, che 
non abbiamo ottenuto quei risultati dal nulla. Io credo che questa sia una battaglia di civiltà. 
Se inizia dal basso, forse qualcuno che sta in alto inizia a comprendere che c’è un tema sul 
quale c’è il diritto di avere una legge che chiarisca la posizione del nostro Governo. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie a lei, signor Sindaco.Consiglieri, ormai gli interventi ci sono stati, oltre 
quindici colleghi che sono intervenuti. Siccome c’è una proposta del consigliere Pecorella per 
quanto riguarda la votazione, fa la proposta del voto segreto. Siccome c’è una proposta da 
parte del consigliere Pecorella...        

PECORELLA: Presidente.

PRESIDENTE: Vuole intervenire, vuole ritirare la proposta? 

PECORELLA: Sì. 

PRESIDENTE: Prego consigliere Pecorella. 

PECORELLA: Dato che se è stato stimolo a far rendere dichiarazioni a tutti quanti, io ritengo 
che la proposta della votazione segreta non abbia...   

PRESIDENTE: Non ha più valore. Ecco, mi ha anticipato... 

PECORELLA: E’ una proposta mia, e quindi... dato che io non ho problemi nell’esprimere la 
mia posizione, così come l’ho espressa, l’avevo fatto nei confronti dei Consiglieri che non erano 
intervenuti. Però ritengo che a questo punto sia assolutamente inutile e si possa votare con 
voto palese. Grazie.      

PRESIDENTE: Quindi ritira la proposta. Grazie a lei, consigliere Pecorella. Consiglieri, prendo 
atto che il consigliere Pecorella...  siccome buona parte dei Consiglieri che sono intervenuti 
hanno espresso in buona sostanza il loro pensiero, quindi non è  con il voto segreto che si 
nasconde la propria posizione. Giustamente il voto segreto sarebbe stato un voto, diciamo, 
ininfluente.  Quindi  il  consigliere  Pecorella  ha  ritirato  la  sua  proposta  di  voto  segreto.  Io, 
Consiglieri, devo ringraziarvi di come si è sviluppato il dibattito. Capisco che all’inizio c’è stato 
un  passaggio  che  ci  ha  messo  in  difficoltà,  però  poi  quando  siamo  entrati  nel  merito 
dell'argomento si è intrapresa la strada giusta. Si è visto un dibattito ricco di interventi, dove 
ognuno ha marcato in un modo preciso la propria posizione. Il dibattito è stato quello che io 
avevo  consigliato  all'inizione  della  seduta  che  vennisse  svolto  in  un  modo  sereno  e  nella 
massima pacatezza. Ringrazio tutti  per come si è concluso l’accapo 1. Quindi ci apprestiamo a 
votarlo. Consiglieri, ci sono dichiarazioni di voto? Per dichiarazione di voto si è prenotato il  
consigliere Cosimo Titta. Prego consigliere Cosimo Titta.                       

TITTA C.: presidente, Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri Comunali, pubblico in sala. Ho la 
necessità  di  approfittare  della  dichiarazione  di  voto  per  offrire  un  ulteriore  contributo  alla 
discussione,  perché dagli  interventi  che si  sono susseguiti  mi sono reso conto che ci  sono 
alcuni Consiglieri Comunali che hanno confuso alcuni aspetti della questione. Tra l’altro, mi 
farebbe  piacere  anche  fornire  ulteriori  elementi  di  discussione  validi  prima  che  loro  si 
esprimano.       

PRESIDENTE:  Le  chiedo  scusa  consigliere  Cosimo  Titta,  siccome  sta  facendo  una 
dichiarazione di voto, non può rivolgersi al Consiglio, quindi non può riaprire la discussione. 
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Stiamo in dichiarazione di voto. Prego.     

TITTA C.: Allora, spiego perché intendo pronunciarmi in un certo senso. Perché ci sono, è 
vero, questioni di diritto che atengono a questa proposta di delibera che ci possono anche 
portare a pensare che sarebbe sufficiente, come ha sostenuto il collega Franco La Torre, anche 
un’autocertificazione da tenere conservata da qualche parte. Io vado oltre e, anzi, ricordo che 
forse sarebbe anche solo necessaria una semplicissima dichiarazione,  che non sia neanche 
autocertificata,  però  al  consigliere  La  Torre  che  comunque  non  a  caso  esiste  nel  nostro 
ordinamento una differenza tra il testamento olografo e quello invece redatto dall’ausilio del 
notaio, ma non perché il testamento olografo non dia le stesse garanzie, comunque non le dia 
in maniera certa sulla  provenienza e il  contenuto della volontà del dichiarante,  ma perché 
comunque rivolgersi ad un notaio consente, a chi vuole certificare quelle dichiarazioni di farlo 
con l’ausilio  di  un professionista e, tra l’altro,  anche di  inserirle  in  un sistema informatico 
nazionale, che è il registro nazionale dei notai che dà sicuramente una garanzia maggiore in 
ordine alla certificazione, di circostanze di tempo e di luogo in cui sia stata presentata quella 
dichiarazione, la provenienza e l’identità del dichiarante e il contenuto delle sue volontà. E tra 
l’altro il mio auspicio è che il legislatore per poter mettere finalmente fine a questa questione, 
nel momento in cui si decida a legiferare in questa materia compiutamente, utilizzi un sistema 
che già esiste, e che è il sit, che è il sistema informativo trapianti, che già esiste in Italia, ed è 
un sistema che mette in collegamento telematico tutte le ASL sul territorio, e io mi auguro che, 
insomma,  anche il  formato file  di  queste dichiarazioni  possano essere registrate  in  questo 
sistema in modo tale che all’occorrenza, e questa è una soluzione, che per quello che so, è 
comunque anche al vaglio del legislatore, negli ospedali in cui purtroppo nonostante il vuoto 
normativo a cui ha fatto riferimento il consigliere Pecorella, purtroppo comunque il decesso di 
tanti pazienti che si trovano in condizioni gravissime ed irreversibili di salute, che non sono in 
condizioni  di  esprimere  in  quel  momento  la  loro  volontà  di  comunicarla  ad  un  medico, 
comunque vengono sottoposti a trattamenti che prendono il nome di desistenza terapeutica. In 
tutte le sale di rianimazione accade che si verifichino decessi. E chi è che decide la desistenza 
terapeutica, consigliere comunale Tomaiuolo? Perché purtroppo noi stiamo considerando delle 
fattispecie che si verificano, cioè nonostante il vuoto normativo e l’assenza di leggi in materia, 
comunque non è che i trattamenti  di desistenza terapeutica vengono posti  in stand by e i  
pazienti vengono lasciati sui lettini ad aspettare che il legislatore decida come disciplinare la 
materia. No. Lo sa che succede, perché purtroppo succede... 

PRESIDENTE:  Consigliere  Cosimo  Titta,  se  no  entri  di  nuovo  nel  dibattito.  Ha  avuto  la 
possibilità di intervenire nel dibattito. Qui stiamo in dichiarazioni di voto, in fase di dichiarazioni 
di voto, consigliere Titta. Non le voglio togliere la parola.    

TITTA C.: Succede che un medico, magari un medico di guardia, decide  senza tener conto di 
quella  che poteva essere la  volontà del paziente,  e soprattutto  non decide interpellando  il 
familiare, lo stretto familiare, un fratello, la moglie, decide autonomamente. Allora qual è la 
validità, che non è giuridica, di questa dichiarazione? Che può essere resa, come ho detto nel 
mio intervento, in un senso e in un altro. La validità è nella possibilità che attraverso questa 
dichiarazione si possa fornire un orientamento, un indirizzo al medico ma anche al Giudice che 
dovesse essere chiamato a decidere in un caso del genere, che purtroppo si verificano, cioè 
non è che stando fermi noi, non decidendo noi se istituire questo registro o meno, stando 
fermo il legislatore queste ipotesi, che noi consideriamo, in cui dei soggetti possano trovarsi 
nell’impossibilità di esprimere la propria volontà e quindi nell’impossibilità di manifestare la 
scelta o meno di proseguire quel trattamento, continuano a verificarsi. Allora, rispetto a quelle, 
che  sono  situazioni  in  cui  ci  possiamo  trovare...  ci  potremmo  trovare  chiunque  di  noi, 
indipendentemente  dalle  posizioni  ideologiche,  dai  credi  religiosi,  allora  che  cosa  serve  al 
Giudice, che cosa serve al medico? Al medico serve poter disporre di ausili, di elementi, come 
può essere questa la dichiarazione, che in maniera univoca...  dalla quale poter ricavare in 
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maniera univoca quella che è la volontà del paziente, sottoposto a quel trattamento. 

PRESIDENTE: Va bene, invito il consigliere Cosimo Titta a dichiarare il suo voto. 

TITTA C.: Ecco perché oggi questo Ente non fa altro che consentire ai cittadini di Manfredonia, 
che lo vogliano utilizzare, un servizio, che si va ad aggiungere già ad altre soluzioni che i  
cittadini  avrebbero  potuto  adottare.  Con  questo  servizio  ciascuno  di  noi  può  rendere  una 
dichiarazione sia nel senso di manifestare la volontà di  non voler essere sottoposto ad un 
trattamento terapeutico invasivo, come qualcuno lo ha definito, ma sia la volontà contraria, 
quella invece di essere sottoposto a quel trattamento, o che quel trattamento sia protratto nel 
tempo. Per cui se il problema è un problema di posizioni di credi religiosi, io dico, lo dico a me 
stesso come cristiano e lo dico anche agli altri cattolici che sono presenti in questa aula,  che di 
questo strumento potreste beneficiare benissimo anche voi allorché potete far recepire delle 
dichiarazioni che esprimono una volontà nel senso che va diametralmente opposto a quello 
dell’eutanasia,  cioè  a  quello  di  rimanere  attaccato  alle  macchine,  di  continuare  ad  essere 
alimentato artificialmente e di continuare ad essere sottoposto ad un trattamento terapeutico, 
seppure   definito  di  accanimento  secondo  qualcuno.  Grazie.  Per  questo  il  mio  voto  è 
assolutamente favorevole all’istituzione di questo registro.  

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Cosimo Titta.Consiglieri, ci sono ulteriori dichiarazioni 
di  voto? Per dichiarazione di  voto si  è iscritto  il  consigliere Giovanni  Ognissanti      Prego 
consigliere Giovanni Ognissanti.

OGNISSANTI G.: Grazie Presidente. Signor Sindaco, mi devi convincere su altre cose, non su 
queste, su altre cose. 

PRESIDENTE: Prego Consigliere. 

OGNISSANTI  G.:  Intanto  faccio  subito  un  quesito  al  Segretario.  Siccome  è  allegato  un 
regolamento, dobbiamo approvare  articolo per articolo? Non lo so, poi vedete voi, non mi 
dovete dare risposta, è una vostra scelta. Poi l’ultimo articolo del regolamento dice: il presente 
regolamento  sarà  oggetto  di  revisione  obbligatoria  qualora  una  disposizione  di  legge 
provvederà a regolamentare diversamente la materia. Torno daccapo a quello che ho detto io, 
va bene il discorso, va bene il confronto, va bene il dibattito ma il voto non vedo. E proprio 
perché, l’ho detto prima, il mio voto è favorevole.         

PRESIDENTE: Io ringrazio il  consigliere Giovanni Ognissanti.C’è il  consigliere Pecorella per 
dichiarazione di voto. Prego consigliere Pecorella.   

PECORELLA:  Grazie  Presidente.La  capacità  di  stimolare  il  dibattito  e  di  essere  anche 
provocatorio penso che l’abbia realizzata al massimo, perchè sono emerse anche altre posizioni 
importanti.  Ci  sono dei  momenti  in  cui  arriva l’ora in  cui  bisogna prendere una decisione, 
questa  decisione  potrebbe  essere  né  conveniente,  potrebbe  essere  scomoda  o  addirittura 
impopolare, ma arriva il momento in cui quella decisione bisogna prenderla perché è giusta. 
Non ho detto io queste parole, le ha dette Martin Luther King.  E se questa volta per una 
posizione, che abbiamo ribadito tutti quanti, il registro potrebbe essere anche inutile ai fini 
della valenza delle dichiarazioni,  ma noi non possiamo continuare a mantenere in piedi un 
sistema politico,  partitico,  legislativo che non prende le decisioni che sono di  interesse del 
cittadino. E se in questo momento tutti quanti abbiamo affermato che siamo contro l’eutanasia, 
contro l’accanimento terapeutico e che il registro non realizza né l’uno e né l’altro, e allora è 
arrivato  il  momento  di  mettere  il  sale  sulla  coda  a  qualcuno,  che  evidentemente  non  si 
interessa delle ragioni dei cittadini. Per cui il mio voto è a favore. Grazie.                      

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Pecorella. Consiglieri, non ci sono altri interventi per 
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dichiarazioni  di  voto?  No.  Consiglieri,  noi  votiamo  l’atto  con  la  correzione  che  all’inizio  la 
consigliera Campo, la prima firmataria, c’ha illustrato in aula. Siamo d’accordo, Consiglieri? Sì, 
siamo  d’accordo.  Quindi  votiamo  l’atto  deliberativo  compreso  anche  il  regolamento.  …... 
….OMISSIS.....

Al termine;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art .19 del vigente Regolamento del  
Consiglio  Comunale  a  firma  dei  consiglieri  comunali:   Campo Maria  Grazia,  Troiano  Matteo,  Correale  
Antonio, Guidone Giuseppe, Ognissanti Matteo, Troiano Lorenzo, Riccardo Leonardo, Scarano Domenico,  
Prencipe Antonio, Candido Antonio,  Palumbo Libero, Conoscitore Antonio,  La Torre Giuseppe, relativa a: 
“Regolamento comunale per il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT).”;

Udito il dibattito in merito effettuato, nel corso dell'odierna seduta;

Preso atto dell'emendamento presentato dalla consigliera Campo M., nel corso del suo intervento;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione del presente atto ai sensi dell'art.42 del Testo Unico  
degli Enti Locali approvato con D.lgs n.267 del 18.08.2000;

Rilevato che in ordine al presente presente proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di  
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del suindicato Decreto Legislativo, in 
quanto mero atto di indirizzo;  

Con  17  voti  favorevoli,  6  contrari  (  Gatta  M.,  La  Torre  F.,  Salinari  A.,  Titta  G.,  Tomaiuolo  F.,  
Valentino S.) espressi per appello nominale dai 23 consiglieri votanti, su 26 consiglieri presenti, astenuti 3 
(Cinque C., Paglione P., Ricucci M.), dei  31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e  
proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. di  approvare  l'unita  proposta  di  deliberazione,  a  firma  dei  suindicati  consiglieri  comunali,  per  
l'istituzione, fatta salva l’approvazione di apposita normativa nazionale in materia, di un “Registro  
Comunale delle Dichiarazioni anticipate di Trattamento” presso  il Servizio Segreteria Generale, allo  
scopo di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e dei depositari  
della dichiarazione, allegato  parte integrante della presente deliberazione lett. A)

2. di approvare il “Regolamento comunale per il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento 
(DAT)” , allegato parte integrante della presente deliberazione lett. B), formato di n. 8 articoli, con il 
quale si disciplinano le modalità di raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti  
sanitari.

_____________

Al termine della votazione, il  Sindaco propone di accodare il  punto 9. all'o.d.g.,  e cioè : “ 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORTI SOCIALI”. La proposta è accolta 
all'unanimità.
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All. A)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ART. 19 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - D.C.C. N. 29 DEL 19.2.1971)

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Al presidente del Consiglio Comunale,

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Premesso che:

L’introduzione  di  nuove  tecnologie  in  ambito  sanitario  e  la  conseguente  possibilità  di  prolungare 
artificialmente la vita della persona hanno reso sempre più sentito nella società il problema di rendere 
possibile una gestione responsabile delle terapie per evitare l’accanimento terapeutico;

 In  questo contesto ha acquistato attualità  il  dibattito  sulla  possibilità  di  anticipare  le  proprie  volontà  
attraverso una “Dichiarazione Anticipata di trattamento” (DAT), comunemente detta anche “testamento  
biologico”;

 Con “Dichiarazione Anticipata di Trattamento” si fa riferimento a dichiarazione riguardante le terapie che 
la  persona  intende  o  non  intende  accettare  nell’eventualità  in  cui  dovesse  trovarsi  in  condizione  di 
incapacità ad esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso  
informato), a causa di malattie o lesioni traumatiche cerebrali che determinino una perdita di coscienza 
permanente ed irreversibile;

 La DAT comporta l’individuazione di “fiduciari”, cioè di persone chiamate a svolgere le funzioni di garante  
nell’esecuzione  delle  indicazioni  del  dichiarante  e  ad  intervenire,  in  caso  di  sopravvenuta  incapacità  
decisionale, sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari, che si propone possano essere uno o due, in  
modo da  assicurare  maggiormente che  le  volontà  del  dichiarante,  in  caso di  mutamenti  della  propria  
cerchia familiare o sociale, possano essere garantite;

 Al fine di definire un quadro nazionale certo e uniforme si rende necessaria l’approvazione definitiva da  
parte del Parlamento di una legge, che è oggi in corso di esame alla commissione Igiene e Sanità del Senato,  
in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari che sia  
rispettosa dei principi di libertà e responsabilità della persona e sia fondata su ampio consenso;

Considerato che:

L’art. 32 comma 2 della Costituzione Italiana afferma che “nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i  
limiti  imposti  dal  rispetto  della  persona  umana”  configurando per  tutti  i  cittadini  quello  che  i  giuristi  
definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;

L’art. 13 comma 1 della Costituzione Italiana afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando 
pertanto  il  riconoscimento  alla  libertà  ed  indipendenza  dell’individuo  nelle  scelte  personali  che  lo  
riguardano;

La Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri del  
Consiglio d’Europa e ratificata dal Governo italiano ai sensi della legge 145 del 28/3/2001 stabilisce, all’art.  
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9, che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente 
che,  al  momento  dell’intervento,  non  è  in  grado  di  esprimere  la  sua  volontà  saranno  tenuti  in  
considerazione”;

Il Codice di deontologia medica approvato il 3 ottobre 1998 e modificato il 18/05/2014 dalla Federazione 
italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri prevede, all’art. 16, che “il medico, tenendo 
conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di  
appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici  
clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati…. Il medico che si astiene da trattamenti non 
proporzionati  non  pone  in  essere  in  alcun  caso un comportamento  finalizzato  a  provocare  la  morte”; 
all’art. 35 che “il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici  
senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico 
acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il  
dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal codice e in quelli prevedibilmente gravati da  
elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica” ; e  all’art. 38 
che  “il  medico  tiene  conto  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento  espresse  in  forma  scritta,  
sottoscritta e datata da parte di persona capace……….La dichiarazione anticipata di trattamento comprova  
la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si  
desidera o non si desidera vengano attuati in condizione di totale o grave compromissione delle facoltà 
cognitive o valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali”. 

L’art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce l’obbligo di rispettare, nell’ambito  
della medicina, il consenso libero e informato della persona interessata;

Rilevato che:

è in corso in Parlamento il dibattito sul tema che ha per obiettivo l’approvazione di una legge in materia;

è stato emanata dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e  
con il Ministero della Salute, una circolare in data 19/11/2010 avente ad oggetto: Registro per la raccolta  
delle D.A.T., contenente prescrizioni e limitazioni per i comuni che intendono procedere alla istituzione di  
suddetto registro;

spettano al  Comune,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  “tutte  le  funzioni  amministrative che  
riguardano la  popolazione  ed il  territorio  comunale,  precipuamente nei  settori  organici  dei  servizi  alla  
persona e alla comunità.

Considerato, ancora,  che il Comune è un ente a finalità generali e che nella materia del “fine vita”, che non  
è disciplinata dalla legge, svolge solo una funzione certificatoria;

Che in data 16.9.2011 con protocollo 35432 è stata presentata petizione ad istanza di  n.  621 cittadini  
avente  ad  oggetto  la  «istituzione  del  registro  telematico  delle  dichiarazioni  anticipate  di  trattamenti  
sanitari;

Ravvisata pertanto l’opportunità,  in attesa che si  concluda l’iter di approvazione di una apposita legge  
nazionale che regolamenti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale le modalità con cui rendere  
possibile, a chi ne senta il bisogno, di depositare le proprie volontà sui trattamenti clinici di fine vita, di  
istituire un Registro per la conservazione delle dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT);
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Ritenuto  di  dover  disporre  che  nel  Registro  in  parola,  riservato  ai  cittadini  residenti  nel  Comune  di  
Manfredonia, siano raccolte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti l’avvenuta redazione 
della  D.A.T.,  il  luogo o il  soggetto presso cui  è  conservato il  documento nonché il  soggetto fiduciario,  
ordinate per numero progressivo, al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di  
provenienza;

Sottolineato, altresì,  che viene data unicamente la possibilità al cittadino di nominare un fiduciario per  
l’esecuzione  delle  proprie  volontà,  di  depositare  una  Dichiarazione  Anticipata  di  Trattamento,  o  di  
dichiarare di aver depositato una Dichiarazione Anticipata di Trattamento presso un notaio, o medico della  
A.S.L previo consenso di quest’ultimo o presso un fiduciario, indicando il nominativo sia del notaio che del  
fiduciario;

Dato atto che, in ogni caso, il funzionario comunale accettante la dichiarazione sostitutiva  non conosce il  
contenuto della Dichiarazione anticipata di trattamento (D.A.T.) che è un atto strettamente personale e  
non risponde pertanto dei contenuti della Dichiarazione stessa;

Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE. LL.;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegni  di  spesa  o  diminuzioni  di  entrata  e  
pertanto non richiede il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

AI  SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI  DELL’ART.  19  DEL  VIGENTE  REGOLAMENTO  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
PROPONGONO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE SIA CONVOCATO PER DELIBERARE:

1) di istituire, fatta salva l’approvazione di apposita normativa nazionale in materia, un “Registro Comunale  
delle Dichiarazioni anticipate di Trattamento” presso  il Servizio Segreteria Generale, allo scopo di garantire  
la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e dei depositari della dichiarazione;

2) di  approvare il  “Regolamento comunale per  il  Registro delle  Dichiarazioni  Anticipate di  Trattamento 
(DAT), allegato parte integrante della presente deliberazione lett. B), formato di n. 8 articoli, con il quale si  
disciplinano le modalità di raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari;

3) di demandare alla Giunta Comunale l’adozione delle modalità attuative per la tenuta del Registro presso  
il competente servizio.                                                                      I CONSIGLIERI PROPONENTI

Campo Maria Grazia

Troiano Matteo

Correale Antonio

Guidone Giuseppe

Ognissanti Matteo

Troiano Lorenzo

Riccardo Leonardo

Scarano Domenico

Prencipe Antonio

Candido Antonio

Palumbo Libero

Conoscitore Antonio 

La Torre Giuseppe
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All. B)

COMUNE DI MANFREDONIA
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Regolamento per l’istituzione e la manutenzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento 
(Registro delle DAT)

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente documento s’intende per:

a)  DICHIARAZIONE  ANTICIPATA  DI  VOLONTA’  O  DI  TRATTAMENTO  un  documento  contenente  le 
dichiarazioni rese da un soggetto residente nel Comune di Manfredonia riguardanti la volontà di essere o  
no  sottoposto  a  trattamenti  sanitari  in  caso  di  malattia,  lesione  cerebrale  irreversibile  o  patologia  
invalidante, che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la  
persona  non  sia  più  in  grado di  manifestare  il  proprio  consenso  o  il  proprio  rifiuto  della  terapia,  del  
trattamento o della cura cui è sottoposta;

b) DICHIARANTE il soggetto residente che rende la dichiarazione che si riferisce alla dichiarazione anticipata  
di volontà;

c) FIDUCIARIO il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante ove lo 
stesso si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere, riguardo ai trattamenti medici da eseguire;

e)  REGISTRO  DELLE  DICHIARAZIONI  ANTICIPATE  DI  TRATTAMENTO  –registro  riportante  il  numero 
progressivo delle dichiarazioni di avvenuta redazione della dichiarazione anticipata di volontà e l’elenco dei  
soggetti dichiaranti oltre che dei fiduciari (fiduciario e eventuale fiduciario supplente) e del luogo in cui  
viene depositata la dichiarazione anticipata di trattamento;

f)  FUNZIONARIO  ACCETTANTE  Funzionario  comunale  incaricato  della  tenuta  e  dell’aggiornamento  del 
registro. Il  Funzionario accettante rilascerà al dichiarante l’attestazione relativa alla presentazione della 
dichiarazione di avvenuta predisposizione della dichiarazione anticipata di volontà.

Il Funzionario accettante non conosce il contenuto della dichiarazione anticipata di volontà che è un atto  
strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti dello stesso.

Art. 2

Natura e scopo del registro

1. In attuazione di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale di Manfredonia n.    del         il  
presente regolamento disciplina le  modalità relative alla  istituzione, alla  manutenzione e all’utilizzo del  
Registro (cartaceo ed informatizzato) delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (di seguito denominato 
Registro delle DAT).

2.  Il  presente  regolamento  definisce  le  procedure  necessarie  per  la  registrazione  delle  Dichiarazioni  
Anticipate  di  Trattamento  (di  seguito  DAT)  e  per  garantire  la  loro  effettiva  disponibilità  di  utilizzo  al  
momento dell’insorgere delle relative condizioni di applicabilità.

Art. 3

Soggetti legittimati a presentare la DAT
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1. Ai sensi del presente regolamento, sono soggetti legittimati a presentare la DAT nelle forme e secondo le  
modalità  ivi  previste,  tutti  i  residenti  e  coloro  che abbiano eletto domicilio  sanitario  nel  territorio  del  
Comune di Manfredonia, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano la capacità giuridica e  
non siano stati sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

2. I soggetti legittimati dichiarano nella DAT di non avere reso dichiarazioni analoghe e assumono specifico  
impegno a non renderne altre in seguito in luogo diverso dal Comune di Manfredonia.

Art. 4

Istituzione e contenuti del Registro delle DAT

1.  Il  Registro  informatico  delle  DAT  è  istituito  dal  Comune  presso  il  servizio  Segreteria  Generale  che  
provvede alla creazione di una banca dati con accesso protetto da password, limitato al dichiarante, al/ai  
fiduciario/i ed al medico di famiglia, se indicato alla attivazione del Registro delle DAT, in coerenza con la  
finalità di rendere disponibili i relativi dati secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Regolamento.

2. Contestualmente, e in attesa della costituzione del registro informatico, è istituito un registro cartaceo, 
che, previa vidimazione e numerazione, sarà accessibile ai medesimi soggetti.

3. Il Registro delle DAT contiene l’indicazione, numerata progressivamente sulla base della data e dell’ora di  
inserimento della DAT, dei seguenti dati:

a) Nome, Cognome e dati anagrafici relativi al soggetto che ha reso la DAT;

b) Luogo e Data in cui è resa la DAT;

c) Nome, Cognome e dati anagrafici relativi al/i fiduciario/i, indicati nella DAT.

d) Nome, Cognome e dati anagrafici relativi al medico di famiglia, qualora nominato nella DAT.

4. Il Servizio Segreteria Generale Organi Istituzionali istituisce l’archivio per la conservazione delle DAT che 
sarà tenuto in apposito armadio protetto da meccanismi di sicurezza specifici per la conservazione dei dati  
sensibili.

Art. 5

Registrazione delle DAT

1. Le DAT sono redatte in forma scritta. L’interessato deve sottoscrivere la dichiarazione che deve essere  
controfirmata dal/i fiduciario/i per accettazione. E’ possibile la sottoscrizione per conoscenza del medico di  
famiglia.

2. Per mero scopo esemplificativo in allegato al presente regolamento rispettivamente sotto i numeri 1,  
2,3,e  4,  vengono forniti  tre  moduli  per  facilitare  la  dichiarazione unitamente al  glossario  ed una nota  
illustrativa.  Si  precisa  che  la  dichiarazione  può  comunque  essere  presentata  secondo  ogni  altra  
dichiarazione in forma libera validamente resa. 

3. Il dichiarante, di fronte al funzionario del Comune, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di  
atto notorio allegata al presente regolamento con il numero 4 , dalla quale si evince la sua consapevolezza  
delle conseguenze derivanti dall’iscrizione al registro delle DAT, il  nominativo del soggetto/i  presso cui  
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sono depositate  le  DAT,  il  nominativo del  soggetto/i  e/o fiduciario/i  nonché il  nominativo dei  soggetti  
autorizzati ad accedere al Registro.

4. Il/i fiduciario/i presenti di fronte al funzionario del Comune, compilano e sottoscrivono la dichiarazione  
sostitutiva di atto notorio nella quale dichiarano di aver controfirmato la DAT resa dal dichiarante.

5.  Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell’atto notorio completa di numero e  
firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.

6.  L’iscrizione  nel  registro  non  è  soggetta  ad  alcun  onere  economico,  fiscale  e  contributivo  per  il  
richiedente.

Art. 6

Revoca, modifica, rinnovo delle DAT

1. Ai fini del presente regolamento, la DAT può essere in qualsiasi momento revocata o modificata dal  
dichiarante, e la sua revoca o modifica , così come la eventuale revoca o modifica dei fiduciari o del medico  
di famiglia, qualora indicato nella DAT, dovrà essere comunicata al Comune secondo le stesse modalità  
previste dall’art.  4 del presente regolamento per la  sua presentazione.  Resta inteso che ogni  revoca o  
modifica della DAT da parte del dichiarante, avrà effetto immediato per il dichiarante e per i medici che lo  
avranno in cura e renderà non più valida la precedente versione della DAT.

2. Eventuali revoche della DAT, sempre ammesse secondo la volontà del dichiarante ma non comunicate al  
Comune, esimono l’Ente da ogni responsabilità.

3. La validità della DAT è illimitata, salva la possibilità di revoca e/o modifica di cui ai commi che precedono. 

4.  Nel  caso in cui  il  dichiarante trasferisca la residenza in altro comune dovrà ritirare la  DAT entro un 
congruo termine comunicato dal Servizio Segreteria Organi Istituzionali. In difetto, il servizio provvederà  
automaticamente alla cancellazione della DAT dal Registro e alla sua materiale distruzione.

Art. 7

Modalità di accesso al Registro delle DAT

1. L’accesso al Registro delle DAT  è consentito, oltre che al dichiarante, al/i fiduciario/i, e ad altri soggetti  
autorizzati  dal  Dichiarante  nella  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  prevista  al  comma  3  del  
precedente articolo 5. 

2. Per ottenere l’accesso al Registro il richiedente dovrà indicare i dati identificativi registrati nell’apposita  
sezione del Registro delle DAT.

3.  La  richiesta  di  accesso  al  Registro  delle  DAT  sarà  esente  da  qualsiasi  onere  economico,  fiscale  e 
contributivo per il richiedente.

Art. 8

Norma finale

1. Il  presente regolamento entra in vigore il  giorno successivo all’intervenuta sua pubblicazione all’albo  
pretorio per giorni quindici consecutivi.
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2.  Il  presente  regolamento  sarà  oggetto  di  revisione  obbligatoria  qualora  una  disposizione  di  legge  
provvederà a regolamentare diversamente la materia.
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Allegato “ 1” al Regolamento per l’istituzione e la manutenzione di un registro delle

dichiarazioni anticipate di trattamento (registro delle DAT)

DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ ANTICIPATA PER I TRATTAMENTI SANITARI

Nel  pieno rispetto dell’art.  13  della  Costituzione,  che stabilisce  che non è  ammessa nessuna forma di  
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi  
previsti dalla legge;

nel  pieno  rispetto  dell’art.  32  della  Costituzione,  che  stabilisce  la  tutela  della  salute  come  diritto  
fondamentale dell’individuo, e prevede che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge, e comunque nel rispetto della persona umana;

visto l’art. 9 della Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei  
confronti  delle  applicazioni  della  biologia  e  della  medicina  (Convenzione  di  Oviedo)  del  4  aprile  1997,  
ratificata  con  l.  n.  145/2001,  in  cui  si  prevede  che  debbano  essere  presi  in  considerazione  i  desideri  
precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento 
dell’intervento, non sia in grado di esprimere la sua volontà;

visto  l’art.  38  del  Codice  di  deontologia  medica,  adottato  in  data  18  maggio  2014  dalla  Federazione  
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,  dove è stabilito che il medico tiene conto 
delle  dichiarazioni  anticipate di trattamento espresse in forma scritta,  sottoscritta e datata da parte di  
persona capace e successive ad un’informazione medica di cui resta traccia documentale. La dichiarazione  
anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche 
e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizione di totale o 
grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali”.

 viste le raccomandazioni bioetiche formulate nel documento avente ad oggetto le Dichiarazioni anticipate  
i trattamento, elaborato dal Comitato nazionale per la bioetica, Presidenza del Consiglio dei ministri, in data  
18 dicembre 2003

Io sottoscritto/a_____________________________nato/a il__________a___________________ prov.___

residente a_____________________ prov.___indirizzo___________________________________________

Documento certificativo dell’identità___________________________n._____________________ rilasciato

da___________________________ in data________ Codice Fiscale ________________________________

DICHIARO

- di voler esercitare, con il presente documento, il mio diritto di autodeterminazione terapeutica anche per

l’ipotesi in cui, per una qualsiasi causa (infortunio, evoluzione di una patologia invalidante o altro), dovessi  
divenire, temporaneamente o permanentemente, incapace di intendere e di volere, o mi dovessi trovare 
comunque nell’impossibilità di esprimere il mio consenso o il mio dissenso informato all’atto medico;

-  di  essere  stato  compiutamente  ed  adeguatamente  informato,  con  linguaggio  per  me  chiaro  e 
comprensibile,  circa la portata, le finalità,  la natura e la valenza di questo documento, nonché circa le  
conseguenze  che  dalla  redazione  di  questo  documento  potranno  scaturire  con  riferimento  alla  mia  
persona;
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- di essere stato compiutamente ed adeguatamente informato da personale medico, con linguaggio per me

chiaro  e  comprensibile,  circa  la  causa,  la  natura,  la  portata,  e  le  conseguenze  dei  seguenti  fenomeni  
(spuntare solo le patologie per le quali si è effettivamente ricevuta completa informazione):

o Accanimento diagnostico-terapeutico

o Alimentazione artificiale

o Idratazione artificiale

o Locked – in

o Sedazione

o Stato di minima coscienza

o Stato vegetativo persistente

o Stato vegetativo permanente

o Terapia antalgica

o Trattamento sanitario

o Ventilazione artificiale

In  seguito  a  quanto  sopra  dichiarato,  dopo  ampia  riflessione,  nel  pieno  delle  mie  facoltà  mentali,  
consapevole di quanto dichiaro e libero da costrizioni, per i casi in cui mi trovassi in una delle seguenti  
condizioni:

□ stato vegetativo permanente

□ stato vegetativo persistente

□ stato di minima coscienza

□ locked-in

FORMULO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

1) □ mi siano praticati trattamenti sanitari;

□ in ogni caso non mi siano praticati trattamenti sanitari, ad eccezione di

_______________________________________________________________________________________;

2) □ mi sia praticata ogni forma di ventilazione meccanica;

□ mi siano praticate forme di ventilazione meccanica non invasive;

□ mi siano praticate forme di ventilazione meccanica invasive, ad eccezione di

_______________________________________________________________________________________;

□ in ogni caso non mi sia praticata alcuna forma di ventilazione meccanica;
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3) □ mi siano praticate l’idratazione e la nutrizione artificiale;

□ in ogni caso non mi siano praticate l’idratazione e la nutrizione artificiale;

□ in ogni caso mi sia praticata la sola _________________________________________________________.

Dispongo altresì:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Consapevole del fatto che la situazione clinica nella quale potrò venire concretamente a trovarmi potrebbe

richiedere una successiva ed ulteriore valutazione

nomino

il/laSig/Sig.ra._________________________________nato/a il_________a__________________, prov.___

residente a_________________________ prov.___indirizzo________________________

e

il/laSig/Sig.ra._________________________________nato/a il_________a__________________, prov.___

residente a_________________________ prov.___indirizzo________________________

quale  soggetto/i  legalmente  autorizzato/i  ad  essere  messo/i  a  conoscenza  da  parte  del  medico  delle  
informazioni  riguardanti il  mio stato di salute, ad agire secondo le indicazioni contenute nella presente 
dichiarazione, e a vigilare su tutto ciò che concerne le attività terapeutiche e di cura nei miei confronti  
prestate, nei casi di cui sopra.

Rimetto inoltre allo/agli stesso/i il compito di vigilare sull’operato del medico che mi avrà in cura, e del  
collegio medico eventualmente chiamato ad esprimersi sulla presente Dichiarazione, i quali, nell’agire in  
scienza e coscienza, dovranno comunque tenere in considerazione le dichiarazioni contenute nel presente  
documento.

Dichiaro, altresì, che il mio medico curante è il dott. _______________ con studio in ___________, che è a

perfetta conoscenza della presente dichiarazione/ che non è a conoscenza della presente dichiarazione.

Dichiaro, infine, di non aver reso altre DAT in luogo diverso da quello apposto in calce alla presente.

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ed all’inserimento degli
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stessi nel Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196,

Codice in materia di protezione dei dati personali

Manfredonia, lì ___________________________

In fede,

Firma del dichiarante

_____________________________________

Il/la sottoscritto/a Sig/Sig.ra.__________________________________nato/a il____________ a

________________________, prov.___ residente a____________________________ prov.___

indirizzo________________________________

e

Il/la sottoscritto/a Sig/Sig.ra.__________________________________nato/a il____________ a

________________________, prov.___ residente a____________________________ prov.___

indirizzo________________________________

autorizzano al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ed all’inserimento degli

stessi nel Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

Codice in materia di protezione dei dati personali.

Manfredonia, lì ___________________________

In fede,

Firma dei fiduciari

____________________________________

____________________________________

Il/la sottoscritto/a Sig/Sig.ra.__________________________________nato/a il____________ a

______________, prov.___ residente a__________prov.___

indirizzo____________________________

autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ed all’inserimento degli

stessi nel Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

Codice in materia di protezione dei dati personali.

Manfredonia, lì ___________________________

Per presa visione
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Firma del medico di famiglia

____________________________________

Glossario

Accanimento diagnostico-terapeutico:

Sebbene sia, allo stato attuale, estremamente difficile fornire una definizione esatta e puntuale di

accanimento terapeutico, l’art.  16 del  vigente Codice di  deontologia medica dispone che << Il  medico, 
tenedo conto della volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e  
di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici  
clinicamente  inappropriati  ed  eticamente  non  proporzionati,  dai  quali  non  ci  si  possa  fondatamente 
attendere un effettivo beneficio  per  la  salute  e/o un miglioramento della  qualità della  vita.Il  controllo  
efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato.Il  
medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso comportamento 
finalizzato a provocare la morte. >>

Alimentazione artificiale:

Insieme di metodi che consentono la nutrizione di pazienti che, per ragioni varie, non sono in grado di

assumere alimenti solidi e liquidi per bocca.

Autodeterminazione terapeutica (diritto di):

Il diritto di autodeterminazione è sancito, a livello costituzionale, all’art. 13 Cost., ove si prevede che «la  
libertà personale è inviolabile» e che non è ammessa nessuna forma di restrizione della libertà personale,  
se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria  e nei soli  casi e modi previsti  dalla legge. Il  diritto di  
autodeterminazione terapeutica è, poi, più in particolare riconosciuto dall’art. 32, secondo comma, Cost.,  
ove si stabilisce che «nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per  
disposizione di legge».

Tale diritto, infine, è ulteriormente specificato nel Codice di deontologia medica all’art. 35ed all’art. 38.

Esercitando il proprio diritto di autodeterminazione terapeutica, il paziente può decidere, in piena libertà  
ed autonomia, a quali interventi diagnostici e/o a quali trattamenti sanitari sottoporsi o non sottoporsi,  
senza che la sua volontà possa essere disattesa da parte del personale medico.

Consenso informato:

Il principio del consenso informato è strettamente collegato al principio di autodeterminazione terapeutica:

rilasciando il proprio consenso o il proprio dissenso informato all’atto medico, infatti, il paziente esercita il  
proprio diritto di autodeterminazione terapeutica.

Il  consenso (ed il  dissenso),  per  essere  valido ed efficace,  deve essere  «informato»,  ossia  deve essere  
rilasciato dopo che il  paziente  ha  ricevuto ampia,  chiara  e  completa  informazione  circa  i  vantaggi,  gli  
svantaggi e, in generale, le conseguenze che l’accettazione o il rifiuto dell’intervento diagnostico e/o del  
trattamento sanitario potranno comportare.

Dichiarazione Anticipata di Trattamento:
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Dichiarazione con la quale si esprime anticipatamente la propria volontà in ordine ai trattamenti sanitari ai  
quali  si  desidera  o  non  si  desidera  essere  sottoposti  nel  caso  in  cui,  a  causa  di  un  infortunio  o 
dell’evoluzione di una patologia invalidante, non si sia più in grado di esprimere il proprio consenso o il  
proprio dissenso informato all’atto medico.

Idratazione artificiale:

Somministrazione di acqua ed elettroliti per vie artificiali atta ad impedire la disidratazione.

Locked – in:

In  questa  condizione  il  paziente  è  paralizzato  ai  quattro  arti  (tetraplegia),  senza compromissione della  
coscienza e delle attività mentali: il paziente è, pertanto, vigile e cosciente, ma privo di motilità, espressioni

facciali e possibilità di vocalizzazione.

Sedazione:

Riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici, fino alla perdita di coscienza, allo scopo di  
ridurre o abolire la percezione di un sintomo, altrimenti intollerabile per il paziente, nonostante siano stati  
messi in opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo, che risulta, quindi, refrattario.

Stato di minima coscienza:

Si distingue dallo stato vegetativo per la presenza di comportamenti associati alle attività di coscienza che,  
pur se apparentemente inconsistenti, sono tuttavia riproducibili e vengono mantenuti sufficientemente a  
lungo per essere differenziati da semplici comportamenti riflessi.

Stato vegetativo permanente

Tale terminologia, oggi controversa, è stata proposta dalla Multi-Society Task Force nel 1994 ed indica il  
limite  massimo  delle  possibilità  di  recupero  delle  persone  che  potrebbero  emergere  da  uno  stato  
vegetativo post-traumatico o post-anossico.

Il  concetto  di  permanenza,  applicato  allo  stato  vegetativo,  non  ha,  in  ogni  caso,  valore  di  certezza,  
trattandosi pur sempre di una valutazione di tipo probabilistico.

Stato vegetativo persistente:

Il documento della Multi-Society Task Force del 1994 definiva lo stato vegetativo persistente come uno  
stato di incoscienza sveglia che duri più di alcune settimane.

Alcuni studiosi sconsigliano l’utilizzo dei termini «persistente» e «permanente» e consigliano di sostituirli  
con l’indicazione della durata della condizione.

Terapia del dolore:

Insieme di interventi diagnostici  e terapeutici volti  ad approfondire i  meccanismi patogenetici di forme 
morbose  croniche  così  da  scegliere  le  relative  terapie  farmacologiche,  chirurgiche,  strumentali,  
psicologiche,

riabilitative tra loro variamente integrate più adeguate per il controllo di tale sintomatologia. Nel caso della
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persona affetta da malattia inguaribile in fase avanzata e terminale, l'approccio della terapia del dolore si  
integra nell'insieme degli interventi di palliazione.

Trattamento sanitario:

E' il  complesso degli  atti  diagnostici  e/o terapeutici che il  medico applica per curare il  paziente, previa  
corretta informazione sul trattamento da praticare, sugli eventuali rischi connessi e le eventuali alternative  
possibili, e acquisizione del consenso informato da parte del paziente stesso

Ventilazione meccanica artificiale:

Sistema di  sostegno della  funzionalità  respiratoria,  che mediante  apposite  apparecchiature (ventilatori)  
vicaria  la  respirazione autonoma in  soggetti  in  cui  essa  risulta  alterata,  compromessa o artificialmente 
inibita.

La ventilazione meccanica artificiale può essere effettuata con modalità non invasiva (maschera facciale  
ecc,,) o con modalità invasiva (intubazione tracheale, tracheotomia).
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Allegato “ 2” al Regolamento per l’istituzione e la manutenzione di un registro delle

dichiarazioni anticipate di trattamento (registro delle DAT)

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ANTICIPATA PER I TRATTAMENTI SANITARI

Io sottoscritta/o _________________________________________________________________________

nata/o il _______________ a ____________________________________________ prov. _____________

residente a ____________________________________________________________ prov. ____________

indirizzo ___________________________________ tel _________________________________________

nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, in totale libertà di scelta, dispongo quanto segue in merito alle  
decisioni da assumere nel caso necessiti di cure mediche, trattamenti e assistenza sanitaria.

CONSENSO INFORMATO (barrare la casella per esprimere la scelta)

 Voglio  NON voglio essere informata/o sul mio stato di salute e sulle mie aspettative di vita, anche se fossi

Affetta/o da malattia grave e non guaribile

 Voglio   NON voglio essere informata/o sui vantaggi  e sui  rischi  degli  esami diagnostici  e  delle terapie  
Autorizzo i medici curanti ad informare la seguente persona:

(cognome e nome) _____________________________________________________________________

nata/o il_____________ a ____________________________________________ prov. _________________

residente a________________________________________________________ prov. _________________

indirizzo ____________________________________ tel ________________________________________

DISPOSIZIONI GENERALI (barrare la casella per esprimere la scelta)

In caso di perdita della capacità di decidere o nel caso di impossibilità di comunicare, temporaneamente o

permanentemente,  le  mie  decisioni  ai  medici,  formulo  le  seguenti  disposizioni  riguardo  i  trattamenti  
sanitari. Disposizioni che perderanno di validità se, in piena coscienza, decidessi di annullarle o sostituirle.

Dispongo che detti trattamenti:

 Siano iniziati  e  continuati  anche se il  loro risultato fosse il  mantenimento in uno stato di  incoscienza  
permanente non suscettibile di recupero.

 Non  siano  iniziati  e  continuati  se  il  loro  risultato  fosse  il  mantenimento  in  uno  stato  di  incoscienza  
permanente non suscettibile di recupero.

 Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di demenza avanzata  
non suscettibile di recupero.

 Non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di demenza avanzata  
non suscettibile di recupero.
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Siano  iniziati  e  continuati  anche  se  il  loro  risultato  fosse  il  mantenimento  in  uno  stato  di  paralisi  
permanente  con  incapacità  totale  di  comunicare  verbalmente,  per  iscritto  o  grazie  all'ausilio  di  mezzi  
tecnologici.

 Non siano iniziati e continuati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di paralisi permanente  
con incapacità totale di comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all'ausilio di mezzi tecnologici 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI (barrare la casella per esprimere la scelta)

Qualora io avessi una malattia o una lesione traumatica cerebrale invalidante e irreversibile, o una malattia  
che necessiti dell'utilizzo permanente di macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di  
relazione o se  fossi  in  uno stato di  permanente incoscienza (coma o persistente stato vegetativo)  che 
secondo i medici sia irreversibile dispongo che:

Siano  Non siano

intrapresi tutti i provvedimenti e le cure palliative volti ad alleviare le mie sofferenze (come l'uso di farmaci

oppiacei), anche se il ricorso ad essi rischiasse di anticipare la fine della mia vita.

Sia  Non sia

praticata su di  me la  rianimazione cardiopolmonare se ritenuta possibile  dai  curanti  in caso di  arresto 
cardiorespiratorio.

 Voglio  NON voglio

che mi siano praticate forme di respirazione meccanica.

 Voglio  NON voglio

essere idratata/o o nutrita/o artificialmente.

 Voglio  NON voglio

essere dializzata/o.

 Voglio  NON voglio

che mi siano praticati interventi di chirurgia d'urgenza.

 Voglio  NON voglio

che mi siano praticate trasfusioni di sangue.

 Voglio  NON voglio

che mi siano somministrate terapie antibiotiche.

NOMINA FIDUCIARIO

Qualora io perdessi la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni, nomino mia/o rappresentante 
fiduciaria/o che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà espresse nella presente 
carta
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(cognome e nome) ________________________________________________________________________

Natao/a il _______a_________________________________________________ prov. _________________

residente a _______________________________________________________ prov. _________________

indirizzo _________________________________ tel ____________________________________________

Nel caso in cui la/il  mia/o rappresentante fiduciaria/o sia nell'impossibilità di esercitare la sua funzione 
delego a

sostituirla/o in

questo compito ( inserimento facoltativo)

(cognome e nome) ________________________________________________________________________

Nata/o il _____________a_______________________________________ prov. _________________

residente a ________________________________________________________ prov. _________________

indirizzo _________________________________ tel ____________________________________________

ASSISTENZA SPIRITUALE, PSICOLOGICA, UMANITARIA (barrare la casella per esprimere la scelta)

Desidero

 assistenza laica ____________________________________

assistenza religiosa ___________________________________

nessuna assistenza né contatti con personale che non siano medici/infermieri/inservienti

Desidero

 funerale civile ____________________________________

 funerale religioso __________________________________

DISPOSIZIONI DOPO LA MORTE (barrare la casella per esprimere la scelta)

 Autorizzo  Non autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti.

Autorizzo  Non autorizzo la donazione del mio corpo per scopi scientifici o didattici.

Dispongo che il mio corpo sia  inumato  cremato.

ALTRE DISPOSIZIONI

.............................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

LA/IL DICHIARANTE
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Documento  di  riconoscimento_______  nr.  ________________  rilasciato  da  ____________________  il  
__________

(luogo) __________________ (data)__________________ In fede, ___________________

per accettazione

LA/IL FIDUCIARIA/O

Documento di riconoscimento_______ nr. __________ rilasciato da ____________________ il __________

(luogo)__________________(data)__________________In fede, __________________________________

LA/IL FIDUCIARIA/O SUPPLENTE

Documento di riconoscimento_______ nr. __________ rilasciato da ____________________ il __________

(luogo) __________________ (data)__________________ In fede
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Allegato “ 3” al Regolamento per l’istituzione e la manutenzione di un registro delle

dichiarazioni anticipate di trattamento (registro delle DAT)

Io,sottoscritto/a……………………………………………….(nato/a  a………………………..  (prov……..)  il  …….……………….. 
residente a ………………………………………………….via ………………………………………………………………………………………

nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, e allo scopo di salvaguardare la dignità della mia persona, 
intendo con la presente esercitare in forma anticipata – ai sensi della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 
1997, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 28 marzo 2001, n. 145, e in applicazione della  
sentenza  della  Suprema  Corte  di  Cassazione  n.  21748-07  -  il  diritto  di  autodeterminazione  delle  cure  
sanitarie  sancito  dall’art.  32  dalla  Costituzione  (“Nessuno  può  essere  obbligato  a  un  determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge”).

PREMESSO CHE

- intendo anzitutto riaffermare con questo documento,  che deve essere  considerato come una vera e 
propria dichiarazione di volontà, il mio diritto, in caso di malattia, di essere adeguatamente informato delle  
diverse possibilità di cura e di poter scegliere fra di esse e al caso anche di rifiutarle, nel rispetto dei miei  
principi, della Costituzione e delle scelte di seguito indicate;

- intendo inoltre che le dichiarazioni contenute in questo documento abbiano valore anche nell’ipotesi in  
cui in futuro mi accada di perdere la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni ai medici curanti  
sulle scelte da fare riguardo ai trattamenti sanitari proposti;

- a tali fini prevedo la nomina di un fiduciario che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie 
volontà e, se necessario, a sostituirsi a me in tutte le decisioni;

DICHIARO CHE

qualora io divenga incapace di intendere e di volere in modo permanente e fossi affetto da una malattia  
allo stadio terminale, o da una malattia o lesione cerebrale invalidante e irreversibile:

1 - non voglio essere sottoposto ad alcun intervento chirurgico o trattamento terapeutico se il loro risultato

fosse, a giudizio di due medici, dei quali uno specialista nominato da me o dal mio fiduciario:

• prolungamento del mio morire;

• mantenimento di uno stato d’incoscienza permanente;

• mantenimento di uno stato di demenza avanzata;

2 - egualmente in tali casi non voglio essere sottoposto ad interventi comunemente definiti “di sostegno 
vitale” quali,  ad esempio, l’alimentazione, l’idratazione e la ventilazione artificiale, interventi che se già  
iniziati debbono essere interrotti;

3-  siano  intrapresi  tutti  i  provvedimenti  atti  ad  alleviare  le  mie  sofferenze,  compreso l’uso  di  farmaci  
oppiacei, anche se essi dovessero avere come conseguenza l’anticipo della fine della mia vita.

DICHIARO INOLTRE CHE

-  al momento della mia morte voglio/non voglio l’assistenza religiosa;
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- voglio che il mio funerale avvenga con le seguenti forme:.

……………………………………………………………………………………………….....................………………………………………………….

- il mio corpo può/non può essere utilizzato per trapianti e per scopi scientifici e didattici;

- voglio/non voglio essere cremato/a e le mie ceneri,  permettendolo la legge, siano/non siano disperse 
come segue …………………………………………….................................................................................……………………….

- voglio/non voglio essere lasciato/a morire nella mia abitazione;

- altre eventuali …………………………………………......................................................................................………………

NOMINA DEL FIDUCIARIO

Ai  fini  della  attuazione  delle  volontà  espresse  nel  presente  documento  nomino  mio  rappresentante 
fiduciario

il  sig/la  sig.ra:  ……………………………………………….(nato/a  a………………………..  (prov……..)  il  …….………………………. 
residente a………………………………………………..via ……………………………………………….......……………………………………….

il quale accetta la nomina e si impegna a garantire le volontà sopra espresse e a sostituirsi a me per tutte le

decisioni che io non potessi prendere qualora perdessi la capacità di decidere per me stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

Queste mie volontà, vincolanti per i medici, ai sensi di quanto disposto dalla citata sentenza n. 21748-07  
della  Cassazione, finché non saranno da me annullate o modificate con successiva dichiarazione anche 
verbale,  sono  depositate  in  originale  presso  ………………………….  e  in  copia  presso  …………………………….  
………………………………
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Allegato “4” al Regolamento per l’istituzione e la manutenzione di un registro delle

dichiarazioni anticipate di trattamento (registro delle DAT)

COMUNE DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________

Sesso M [ ] F [ ]

Nato/a a ___________________________(specificare anche lo Stato, se estero) il _____________________

Attualmente residente a Manfredonia in Via _____________________________ n. ______

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000)

sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

1) [ ] di avere redatto, nei modi di legge, un documento (Dichiarazione di volontà) contenente le proprie 
dichiarazioni relative alla volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia,  
lesione  cerebrale  irreversibile  o  patologia  invalidante,  che  costringano  a  trattamenti  permanenti  con 
macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non sia più in grado di manifestare il proprio  
consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta;

2) [ ] che l’originale del Testamento / Dichiarazione di volontà redatto è conservato presso ___________

3) [ ] che il/i nominativi de/i soggetto/i fiduciario/i delegato/i che avrà/avranno il compito di dare fedele  
esecuzione alla sua volontà, ove si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti  
medici da eseguire, è/sono il/i seguente/i: …………………………………….....................................................……...…..

……………………………………………………………………………………………........................................................................……

………………………………………………………………………………………….......................................................................…...…;

4) che i soggetti autorizzati ad accedere al Registro relativamente alla posizione afferente il sottoscritto,  
sono, oltre che quelli legittimati da disposizioni di legge o regolamentari, esclusivamente i seguenti:

(barrare l’alternativa prescelta)

� Soggetto/i fiduciario/i;

� Medico curante;

� Altri soggetti (specificare quali) ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………..................................................................................…………;

…………………………………………………………………………….......................................................................……………………

…………………………………………………………………………..................................................................................……………;

5)  [  ]  Che  sono  a  conoscenza  del  regolamento  comunale  relativo  alla  tenuta  del  registro  e  alla 
conservazione delle dichiarazioni anticipate.

6) [ ] Che sono consapevole che la cancellazione della mia posizione potrà avvenire solo per mia espressa 
Revoca.

7) [ ] che sono consapevole che i fiduciari potranno ottenere la loro cancellazione previa dichiarazione da  
me controfirmata per conoscenza. 

8) [ ] di essere informato come da specifica in calce, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del

D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.

Manfredonia, ………………

(luogo e data)

IL DICHIARANTE

……………………………………………….

(firma per esteso)

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

RISERVATO ALL’UFFICIO

Autentica di sottoscrizione

Ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445 del 28/12/2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa

dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di valido

documento di identità ………………………………………..……………………… n. ………….......................................…………..,

rilasciato il …..….|…..….|……..…… da …….........................................…………………………………………………………………

Manfredonia, ………………

Ufficio

……………………………………………….
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Visto: il Funzionario ricevente

Timbro

ufficio

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di

protezione dei dati personali”

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l’Amministrazione Comunale La informa  
che:

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento

amministrativo per l’istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti  
sanitari – del Comune di Manfredonia  di cui alle deliberazioni Consiglio Comunale n. ..... del ........ e delle  
attività ad esso correlate e conseguenti;

b) il  trattamento avviene con o senza l’ausilio di  mezzi  elettronici  o comunque automatizzati,  secondo  
principi  e  modalità  volti  ad  assicurare  la  certezza  del  dato immesso,  la  sicurezza  del  dato raccolto,  la  
correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti, la garanzia dell’accessibilità degli stessi;

c)  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  corretto  sviluppo  degli  ulteriori  adempimenti  
procedimentali;

d) il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di procedere alla  
definizione del procedimento;

e) i dati conferiti saranno trattati dal personale dipendente e incaricato dal Comune secondo principi di  
correttezza,  liceità  e  trasparenza,  in  modo  da  tutelare  in  ogni  momento  la  riservatezza  ed  i  dati  
dell’interessato. Oltre che a soggetti a cui la facoltà di accedere sia riconosciuta da disposizioni di legge o  
regolamentari,  i  dati  potranno essere  portati  a  conoscenza esclusivamente delle  figure  individuate  dal  
dichiarante  al  punto  5)  della  dichiarazione  che  precede.  I  dati  personali  conferiti  con  la  presente 
dichiarazione non saranno oggetto di diffusione;

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 che di seguito integralmente si  
riporta  (accesso ai  propri  dati  personali,  rettifica,  aggiornamento,  cancellazione  dei  dati  se  incompleti,  
erronei o raccolti  in violazione di legge) avendo come riferimento il  responsabile del  trattamento degli  
stessi per il Comune al quale è rivolta la dichiarazione, individuato nel Segretario Generale o di chi ne fa le  
veci g) la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento dell’annotazione nel “Registro”;

h)  il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Manfredonia,  con  sede  in  Piazza  del  Popolo  -  71043;  il  
responsabile del trattamento per il Comune è il Direttore dell’Area Amministrativa – Affari Generali.

Art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,  
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali;

58



b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante  designato  ai  sensi  
dell’articolo 5, comma 2;

e)  dei  soggetti  o  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere  comunicati  o  che  
possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di  
responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati  
raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per  
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso  
in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente  
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo  
della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita  
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
F.to: Fiorentino

M.Palumbo
Font monospazio
 F.to: Vitulano 

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
.

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
per l'esecuzione:

M.Palumbo
Font monospazio
F.to: Fiorentino

M.Palumbo
Font monospazio


M.Palumbo
Font monospazio
E' copia conforme all'originale		Il Segretario GeneraleData 2 APR.2015

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
Al Presidente del Consiglio Comunale.

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
2 APR.2015

M.Palumbo
Font monospazio
2 APR.2015

M.Palumbo
Font monospazio
2 APR.2015


	Controllo3: Off
	Controllo4: Off


