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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

N° 52 DEL  27/12/2018 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto : SOSTEGNO ALLA PROPOSTA DI LEGGE SUL PASSAPORTO EMATICO- ANDREA 

FORTUNATO.  

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18:05, ed in 

continuazione, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “R. Trifone” di M.Rovella, a seguito di 

avvisi diramati dal Presidente del consiglio comunale in data 21 dicembre 2018, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE, in seduta straordinaria – pubblica di prima convocazione. 

 

Presiede l’adunanza la sig.ra  Filomena Salvatore nella sua qualità di Presidente. 

Consiglieri assegnati n. 17  - in carica n. 17, fatto l’appello nominale risultano: 

 

PRESENTI  N. 14    ASSENTI  N.  3 

 

N° 
d'or
d. 

COGNOME E NOME 
Pre
s. 

Ass. 
N° 

d'ord
. 

COGNOME E NOME 
Pre
s. 

Ass. 

1 D'ONOFRIO MARTINO X  10 CORALLUZZO BIONDINA  X 

2 VOLPICELLI CORRADO X  11 FARABELLA GIUSEPPE X  

3 
DELLA CORTE 
FRANCESCA 

X  12 DI VECE ALFONSO 
X  

4 FALABELLA CARMINE X  13 ROSSOMANDO EGIDIO X  

5 CORALLUZZO MARIA X  14 STABILE MARIA LUISA  X 

6 QUARANTA STEFANIA X  15 PIZZUTI PIETRO  X 

7 SALVATORE FILOMENA X  16 SANTESE ROSARIO X  

8 CORALLUZZO DAVIDE X  17 D'AIUTOLO GIUSEPPE X  

9 DI PASQUALE ANIELLO X      

 

Partecipa  SEGRETARIO GENERALEdel Comune, Dott.Ciro Esposito  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: SOSTEGNO ALLA PROPOSTA DI LEGGE SUL PASSAPORTO EMATICO- ANDREA 

FORTUNATO. 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTA la nota presentata dal consigliere FALABELLA Giuseppe avente ad oggetto “sostegno alla 

proposta di legge sul Passaporto Ematico- Andrea Fortunato,  con la quale illustra l’importanza e le 

motivazioni che sono a base dell’azione e invita l’Amministrazione comunale di Montecorvino a 

sollecitare le istituzioni preposte di velocizzare l’iter di approvazione;     

ATTESO che l’art 2 della costituzione  riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come 

singolo sia nelle formazioni ove svolge la sua personalità; 

Visto l’art.32 della Costituzione che recita  “la  Repubblica tutela la salute come fondamentale  diritto 

dell’individuo e l’interesse della collettività, sottolineando il dovere della Repubblica di tutelare la 

salute del singolo e più in generale l’interesse della collettività; 

CONSIDERATO che lo sport e l’insieme delle attività individuali o collettive che in particolare per i 

giovani , rappresenta un occasione  di formazione e aggregazione che offre loro l’opportunità   di 

esprimere la propria personalità e di valorizzare la capacità di socializzazione; 

TENUTO CONTO  che l’organismo umano è sottoposto durante la pratica sportiva ad un impegno 

notevole che  deve accompagnarsi ad un buono stato di salute e che è pertanto necessario verificare 

queste condizioni prima di intraprendere qualsiasi tipo di attività sportiva; 

PRESO ATTO che lo Stato e le istituzioni devono concretamente attivarsi al fine di rimuovere gli 

ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo e alla protezione della salute dell’individuo; 

ATTESO che sono sempre  più numerosi i casi, da quanto riferiscono le cronache, di gravi episodi di 

danno alla salute durante lo svolgimento delle attività  sportive:  

PRESO ATTO CHE  la proposta di legge AC 4074 è finalizzata ad impedire e prevenire tali fenomeni 

rendendo obbligatori, per tutti coloro che si accingono a praticare attività sportive, agonistiche e , i 

controlli dei valori ematici e cardiaci; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica , ex art. 49 del D.L.gvo 267/2000; 

VISTO, che su proposta del Presidente,  alla votazione si procede per appello nominale, effettuato dal 

Segretario Comunale, con il seguente esito proclamato dal presidente: 

                                    

Consiglieri presenti n.   14 

Consiglieri votanti  n.:   14      

Voti favorevoli       n.:    14 

Voti contrari           n.:  0 

Astenuti                  n.:    0              

 

DELIBERA 
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Di fare voti e rappresentare al Presidente del Senato e al Presidente della Camera, oltre che al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, a tutti Presidenti dei gruppi parlamentari l’importanza  di 

velocizzare l’iter di approvazione della proposta di legge  n. 4074 recante “ disposizione in materia di 

accertamenti e controlli sanitari per la tutela della salute di coloro che praticano attività sportive 

Di programmare ed avviare azioni di sensibilizzazione verso altre istituzioni pubbliche e private 

associazioni ed attività sportive. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la seguente  votazione, effettuata dal Segretario Comunale per appello nominale, con il 

seguente esito proclamato dal presidente: 

                                    

Consiglieri presenti n.   14  

Consiglieri votanti  n.:   14        

Voti favorevoli       n.:    14    

Voti contrari           n.: 0  

Astenuti                  n.:  0                  

 

DICHIARA 

 

La presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134 – 4° comma del D.L.gvo 267/2000. 
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Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE 

 Filomena Salvatore   Dott.Ciro Esposito   

Documento firmato digitalmente  
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


