Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
------

COPIA CONFORME
Codice n. 10965

CC N. 36

Data: 31/05/2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 17 MAGGIO 2005 DAI
CONSIGLIERI COMUNALI PETRUCCI, BONALUMI, MARTINO, SCAFFIDI E CESARANO
(F.I.) SUL TEMA DELLA PROCREAZIONE ASSISTITA - RESPINTO

____________________________________________________________________

L’anno duemilacinque addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti,

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dalla Sig.
ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Vicesegretario
Generale Pazzi Roberta.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
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Componenti presenti n. 29.
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 22105
OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 17 MAGGIO 2005 DAI
CONSIGLIERI COMUNALI PETRUCCI, BONALUMI, MARTINO, SCAFFIDI E CESARANO
(F.I.) SUL TEMA DELLA PROCREAZIONE ASSISTITA

Il Consiglio Comunale
Premesso
Che la legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40/2004), dopo circa un anno dalla
promulgazione sta avendo, secondo i dati del ministero della salute, una buon’accoglienza e utilizzo
da parte dei centri che effettuano tale servizio. Fermo restando che il tempo d’applicazione è stato
molto limitato e quindi insufficiente per dare un giudizio positivo.
Considerato che la legge 40/2004
1. riconosce, giustamente, personalità giuridica all’embrione;
2. consente la procreazione medicalmente assistita omologa a carico del S.S.N.;
3. fissa, dopo un dibattito nel paese e nel parlamento durato circa vent’anni, un limite
d’utilizzo d’embrioni che tenga congo delle legittime esigenze tra culture e filosofie diverse,
esperienze laiche e cattoliche;
4. vieta l’utilizzo di sperimentazione sull’embrione perché rispettoso della vita dello stesso.
Riteniamo
1. che tale legge tuteli la salute della donna e del nascituro;
2. che la legge è moderna perché garantisce a tutti uguali diritti;
3. che il limite di tre embrioni tuteli la donna e spinge la scienza cercare metodi alternativi
all’iperovulazione, cui la donna è sottoposta, spesso con danno alla sua salute;
4. che questa legge rispetta pienamente le risoluzioni del parlamento europeo che
implicano come criterio principale la tutela del diritto alla vita, alla famiglia, all’identità
del concepito;
5. che tale legge non limita la scienza, poiché oltre mille scienziati hanno firmato a
sostegno di questa legge.
Esprimiamo
profonda preoccupazione per un referendum che lacera le coscienze di cittadini, vanifica un
faticoso lavoro d’unità trasversale che favorisce una civile convivenza su un tema etico e morale
che merita rispetto e sensibilità politica.
Chiediamo

Che ci sia un tempo ragionevole di sperimentazione e attuazione della legge 40/2004, sufficiente
per ottenere dati certi e per dare un giudizio su quanto è stato fatto, ed eventualmente ricorrere a
possibili modifiche legislative.
Infine, chiediamo che questa legge confermata dal popolo italiano, con la bocciatura
dell’abrogazione referendaria tramite l’estensione al voto, apra ad un prossimo futuro la possibilità
di un confronto sul tema della vita e del concepito con attenzione diversa e in base anche alla
ricerca scientifica, di un etica e morale più responsabile.

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio Fasano passa alla
discussione dell’argomento iscritto al n. 36 dell’ordine del giorno “Ordine del Giorno
presentato dai Consiglieri comunali Petrucci Giuseppe, Bonalumi Paolo, Martino
Marco, Scaffidi Francesco, Cesarano Ciro (F.I.) sul tema della procreazione assistita”.
Il Consigliere Petrucci presenta l’O.d.G.; si apre la discussione (…omissis…
trascrizione allegata all’originale dell’atto) al termine della quale, e dopo una breve
sospensiva, il Presidente del Consiglio Fasano pone in votazione l’ordine del giorno in
oggetto.
Si ottiene il seguente risultato (All. A all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.
n.
n.
n.

20
4
16
0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara respinto l’ordine del
giorno presentato.

Il Presidente
F.to LUCIANO FASANO

Il Vicesegretario Generale
F.to ROBERTA PAZZI

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza
13 giugno 2005
Il Segretario Generale
F.to Piero Andrea Arena

Cinisello Balsamo, 13 giugno 2005

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cinisello Balsamo, _____________________

Il Segretario Generale
_____________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.
Cinisello Balsamo, 24 giugno 2005
Il Segretario Generale
_____________________
Pubblicata all’Albo Pretorio
dal 13 giugno 2005 al 28 giugno 2005
Cinisello Balsamo, _________________________
Visto: Il Segretario Generale

