
Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario 

 TESTAMENTO BIOLOGICO
APPELLO AL CONSIGLIO COMUNALE

Premessa

2 marzo 2009: l'Associazione Luca Coscioni  di  Udine consegna al  Sindaco Furio  Honsell  una 
petizione popolare, sottoscritta da oltre 100 cittadini, nella quale si chiede che la giunta comunale si 
esprima in merito all’istituzione di un registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento 
sanitario.

13 marzo 2009, i consiglieri Peratoner, Pirone e Torretta presentano una mozione in consiglio con 
la quale si richiede la “predisposizione, da parte dell'amministrazione comunale, di un modulo e di  
un registro telematico per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura 
medica da parte dei cittadini interessati.

10 aprile 2010 l'Associazione Luca Coscioni di Udine assieme ad alcuni consiglieri comunali  inizia 
la raccolta di firme per la presentazione di un referendum consultivo sull’istituzione del registro.
Nelle prime tre giornate vengono raccolte oltre 1350 firme autenticate di cittadini udinesi, pari 70% 
delle firme necessarie per poter presentare il  quesito. Il  3 maggio 2010 il  Comitato dei garanti 
(segretario  generale,  difensore civico e revisore dei  conti)  chiamato  ad esprimersi  dichiara non 
ammissibile  il  quesito  referendario  con  la  seguente  motivazione:  “Rilevato  che  il  quesito 
referendario proposto riguarda un argomento su cui il consiglio comunale non risulta abbia adottato 
apposita delibera e che pertanto detto quesito deve ritenersi inammissibile”. 

Presa d'atto

Ad oggi 29 aprile 2011 non è stata fornita alcuna risposta alle istanze dalla cittadinanza.

I sottoscrittori chiedono che:

venga dato seguito a  quanto deliberato, con voto unanime, dal consiglio comunale del 
31  Gennaio  2011,  ovvero  che  venga  discussa  e  votata  la  mozione  presentata  dai  consiglieri  
Peratoner, Pirone e Torretta entro e non oltre il 2 maggio 2011.
Crediamo che l'amministrazione pubblica abbia il  dovere di dare risposta alle istanze dei 
cittadini nel rispetto delle regole della democrazia. 

Invito

Invitiamo la cittadinanza, in occasione del prossimo Consiglio comu-
nale, a sostenere le ragioni dell’istituzione del registro comunale dei 
testamenti biologici come atto concreto per riaffermare i diritti costi-
tuzionali sanciti dagli Art. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione italiana.

Venerdì 29 aprile a partire dalle ore 17.00 in via Cavour a fianco 
della Loggia del Lionello
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