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CITTA DI SALE,MI
Provincia Regionale di Trapani

COPIA
DELIBERAZTONIE
DEL CONSIGLIO COMIJNALE

68
DArA 29 107 12010

NLMERO

OGGETTO:

Riconoscimento all'Associazione AVIS Comunale di Salemi la funzione civica e sociale ed
valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontari4 periodic4
responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

i

L'anno duemiladieci il giomo ventinove del mese di luglio presso la Sala Consiliare di via F.sco
Crispi - Salemi, in seguito a regolari inviti del Presidente del Consiglio Comunale, diramati con awiso del
16/07 12010 Prot. No 18772 notifrcati a tutti i Consiglieri nei temrini e nelle fomre previste dal O.A.EE.LL.
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta di conîinuazione di prosecuzione per
trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giomo notificato a tutti i Consiglieri e pubblicato allAlbo Pretorio
del Comune.
Fatto I'appello nominale, sui venti Consiglieri assegnati al Comune ed in carica risultano presenti i
slgg:
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Salvo Francesco

t,

Russo Andrea
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Fici Giovanni
Lo Castro Vito
Rubino Giuseppe
Ferro Giusepne
Ardagna Antonino
Cascio Lorenzo
Fileccia F.sco Giuseooe
Augusta Calosero
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COGNOME ENOME
Asaro Giuseppa
Bascone Leonardo
Angelo Calogero
Gucciardi Fabrizio
Venuti Domenico
Greco Giusenoe
Verde Salvatore
Angelo Melchiorre
Lofria Francesco
La Grassa Leonardo
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Assiste il Vice Segretario Generale Dr. Antonino Palermo.
Assurne la Presidenza
Presidente del Consiglio Comunale Asaro Giuseppa la quale, risultando
presenti No 13 Consiglieri, riconosciuta legale I'adunanza ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86 sostituito
dall'art. 2l della L.R. 26193 , dichiala aperta la seduta.

il

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

- Lo Stato con la Legge 266191 riconosce il

-

valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove Io
sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce I'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
Lo Stato con la Legge 592167 riconosce "la funzione civica e sociale delle Associazioni
aventi come attività istituzionale preminente la donazione volontaria di sangue";
Lo Stato con la Legge 2l9lA5 riconosce "Ia funzione civica e sociale ed i valori umani e
solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e
gratuita del sangue e dei suoi componenti;
La Regione Siciliana con Decreto Assessore Regionale alla Salute n. ll4l del 28/04110
riconosce che "la risorsa sangue proviene in via esclusiva dalla generosa disponibilità dei
donatori , otgaÍrlzzati nelle loro associazioni e federazioni di donatori volontari";
La Regione Siciliana con Decreto Assessore Regionale alla Salute n. ll41 del 28104110
indica il sangue quale risorsa "indispensabile ... destinata ad assumere valenza strategica
!!

- È obiettivo del Comune, art. 7 comma 2 lettera f) dello Statuto, "valortzzaîe le forme
associative e di volontariafo";
Preso atto:
- Che il Sindaco è Autorità Sanitaria Locale;
- Che il Ministero della Salute con Ordinarua Ministeriale del 30109109 riconosce i o'donatori
di sangue quali attori essenziali ai fini del mantenimento della salute pubblica";
- Che la Regione Siciliana con Decreto Assessore Regionale alla Sàlute n. 1141 del28104110
ha approvato il piano sangue regionale per il triennio 2010 - 2012 nel rispetto della L.R.

-

5109;

Che I'AVIS Comunale di Salemi è un'Associazione di volontariato previsto dalla legge
266191;

Che I'AVIS Comunale di Salemi è un'Associazione di donatori di sangue che opera nel
rispetto della legge 219105;
- Che I'AVIS Comunale di Salemi opera ininterrottamente dal 1978 e che dal 1980, oltre che
della propaganda alla donazione, si occupa direttamente della raccolta del sangue umano
contribuendo sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi fissati;
- Che I'AVIS Comunale di salemi concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati datla
Regione per quanto riguarda l'autosuffrcienza di sangue ed emoderivati;
- Che il Comune di salemi ha sempre sostenuto le attività associative contribuendo al loro
funzionamento con contributi in denaro e/o con la concessione di locali adeguati;
Ritenuto che:
- Un donatore di sangue è un cittadino che ha preso coscienza del bisogno altrui e che, in
modo anonimo, volontario e gratuito, contribuisce ad aiutare i bisognosi;
- Un donatore di sangue periodico è un soggetto sano e che culturalmente contribuisce a
creare una coscienza altruistica della popolazione;
- Il Comune non può poffe in essere atti che bloccano o possono bloccare gli obiettivi fissati
dallo Stato elo dalla Regione;
- Il Comune deve continuare a sostenere, in ottemperunza a quanto previsto dall'art. 74 del
proprio Statuto, le associazioni di volontariato;
Tutto ciò premesso e ritenuto,

RICONOSCE

AII'AVIS Comunale di Salemi la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si
esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e de
suoi componenti.

IMPEGNA LOAMMINISTRAZIONB COMUNALE

A

porre in essere quanto di sua competenza per permettere all'AVIS Comunale di Salemi di
continuare ad operare sia nell'attivita di propaganda della donazione di sangue che nella raccolta
diretta del sangue umano nel rispetto delle leggi vigenti per il perseguimento degli obiettivi fissati
dalle autorità competenti.
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Sono presenti in aula n. 13 consiglieri comunali: Russo, Verde, Rubino, Gucciardi, Ardagna,
Venuti, Angelo Calogero, Angelo Melchiorre, Fileccia, Ferro,La Grassa, Greco, Asaro.

Il Presidente

pone in trattazione il punto 5) iscriuo all'odierno o.d.g. ad oggett o: ")Riconoscimento
all'Associazione AVIS Comunale di Salemi la funzione civica e sociale ed i valori umani e
solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodíca, responsabile, anonima e
gratuita del sangue e dei suoi componenti"e dà lettura della superiore proposta di deliberazione.

il

consigliere Angelo Calogero si congratula con ila Presidente del Consiglio Comunale per
I'attività epistolare svolta dalla stessa nelf interesse del Consiglio Comunale. Sul punto 5) dichiara
di essere favorevole, perché si tratta di un riconoscimento di quanto I'AVIS svolge da tanto tempo.
Richiama ad essere più oculati sull'uso dei locali concesso a terzi che non hanno niente a che
vedere con il ruolo dell'AVIS. I riconoscimento va dato.

Il consigliere Ardagna Antonino condivide

quanto dichiarato dal consigliere Angerlo Calogero; i
locali però possono essere utilizzati per scopi sociali diversi essendo una struffura pubblica.

Annuncia voto favorevole.

Il consigliere Rubino Giuseppe affprma che I'AVIS

è una grossa realtà che opera nel sociale per la
salute di tuui. Va sostenuto dal Consiglio Comunale e dall'Amministrazione.

Poiché nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente pone in votazione il punto 5)
iscritto all'o.d.g. che viene APPROVATO ad unanimità di voti palesemente espressi dai n. 13
consiglieri presenti e votanti.
La seduta consiliare è sciolta alle ore 22,00.

Approvato e sottoscritto

ILP
( Dott.ssa

useppa )

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL Vice SEGRETAzuO GENERALE
(Dr. Antonino Palermo)

( sig. Russo Andrea )

PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA
che copia della presente deliberazione

t. è stata affrssa all'albo pretorio il
(art. 11 L.R. 44
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:

giorno
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1 comma)

per giorni

15 consecutivi.
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IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario
L.R.3ll2l9l, n.44;

Generale

di questo Comune, sulla
ATTESTA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva
- perche' decorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
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il

giorn o
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perche' dichiarata urgente.

Nota:-(la voce che interesla viene segnata con un
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