
Resoconto campagna per l’istituzione del registro dei testamenti biologici presso il 
comune di Udine aggiornata al 17 agosto 2009 
 
Il 28 febbraio 2009 in contemporanea alla campagna nazionale dell’Associazione Coscioni per la 
presentazione di una petizione al parlamento sul tema del testamento biologico, la cellula Coscioni di Udine 
ha raccolto le firme su una petizione al Sindaco di Udine per l’istituzione presso il comune dell’anagrafe dei 
testamenti biologici (allegato 1) 
Nel pomeriggio del 28 febbraio in meno di un’ora sono state raccolte e autenticate circa 100 firme; 
autenticatore il consigliere comunale Avv. Gianni Ortis (socialista)  
 
Il giorno 02 marzo 2009 le firme sono state presentate in comune. 
 
Scaduti i 60 giorni previsti dallo statuto comunale per dare una risposta alle petizioni di iniziativa popolare 
abbiamo provveduto a sollecitare una risposta  (allegato 2) 
 
La risposta del Sindaco arriva in data 30 aprile 2009 (allegato 3) 
 
Ritenendo la risposta del tutto insoddisfacente chiediamo un incontro con il Sindaco per discutere della 
petizione (allegato 4). 
 
Veniamo convocati per un incontro con il Sindaco in data 20 luglio 2009. 
Alla riunione partecipano oltre al Sindaco: 
 

• Capogruppi di maggioranza 
• Assessori della Giunta comunale 
• Presidente dell’ordine dei Notai della Provincia di Udine 
•  

Il Sindaco ci informa : 
 

• che a seguito di richieste pervenute da singoli cittadini, della petizione da noi presentata aveva 
già dato mandato al Presidente del Consiglio Comunale di studiare la fattibilità di un anagrafe 
comunale dei testamenti biologici. 

• che nel frattempo anche l’’ordine dei Notai della Provincia di Udine tramite il suo presidente si 
era proposto per fornire gratuitamente il servizio di redazione e conservazione dei testamenti 
biologici, servizio da espletare presso un ufficio individuato dal comune. 

•  
Seduta stante il sindaco ha verificato la disponibilità della Giunta a deliberare per l’assegnazione di uno 
spazio nel quale svolgere questo servizio. 
Tutti i gruppi di maggioranza danno parere favorevole tranne il gruppo del PD che chiede tempo per 
decidere. 
 
Il giorno seguente viene tenuta una conferenza stampa congiunta Sindaco-Cellula Coscioni per illustrare 
quanto avvenuto nell’incontro del 20 luglio. Il Sindaco nel corso della conferenza stampa annuncia che 
ritiene di poter dare una risposta definitiva entro il 10 di agosto. (allegato 5) 
 
Poiché al 10 agosto la situazione risultava ancora bloccata abbiamo iniziato una raccolta firme su un appello 
indirizzato alla giunta comunale al fine di sollecitare una risposta. (allegato 6). La raccolta terminerà il 5 
settembre. 
 
Per muovere il dibattito all’interno del PD abbiamo inviato una lettera aperta al segretario regionale e ai 
candidati alla segreteria regionale  pubblicata dal Gazzettino in data 12 agosto  per quale attendiamo una 
risposta. (allegato 7) 



ALLEGATO 1 
 

 



ALLEGATO 2 
 

 



ALLEGATO 3 
 

 



ALLEGATO 4 
          Udine 26 giugno 2009 

 

 

 

 

Gentile Sig. Sindaco Furio Honsell, 

 

      facendo seguito alla presentazione della petizione popolare per l'istituzione del registro 

del testamento biologico presso il comune presentata in 02.03.09 siamo a richiederLe un 

incontro ritenendo la sua risposta ricevuta in 30.04.09 data inadeguata alle istanze 

provenienti dalla cittadinanza. Nei mesi di marzo e aprile 2009 oltre alla firme sulla 

petizione al comune (raccolte in meno di un ora) abbiamo raccolto le firme di oltre  

2000 cittadini in sostegno di una legge liberale sul  testamento biologico.  

In altri capoluoghi di provincia della nostra Regione (Gorizia e Trieste),ancorché guidate 

da giunte di destra, a fronte dell'importanza del tema e del riscontro che questo ha avuto 

presso la cittadinanza analoghe iniziative popolari verranno discusse  dai consigli 

comunali. 

In attesa di un suo cortese riscontro per fissare l'incontro le porgiamo i nostri più cordiali 

saluti. 

 

Corrado Libra  

Gianfranco Leonarduzzi 

Associazione Luca Coscioni di Udine 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti: 

Corrado Libra: cell. 3475345408 e-mail:c.libra@libero.it 

Gianfranco Leonarduzzi  cell 349440030  



ALLEGATO 5 
 

 



ALLEGATO 6 

APPELLO ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

Le sottoscrittici, i sottoscrittori 
 

Preso atto della disponibilità dell’ordine dei notai della Provincia di Udine a fornire gratuitamente la 
loro consulenza per redigere e conservare le dichiarazioni anticipate di fine vita – testamento 
biologico- di tutti i cittadini che lo desiderano. 
 
Preso atto dell’interessamento manifestato sia dal Sindaco Furio Honsell su questa tematica. 
 

CHIEDONO 
 
Che quanto prima la giunta comunale discuta e deliberi sui seguenti punti: 

1. Stipula di una convenzione con l’ordine dei notai della Provincia di Udine per la raccolta e 
la conservazione delle dichiarazione anticipate di fine vita. 

2. Assegnazione di uno spazio appropriato all’interno degli uffici dell’anagrafe in cui i notai 
possano fornire i loro servizi 

 
 
N NOME E COGNOME INDIRIZZO DI RESIDENZA COMUNE FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

 



ALLEGATO 7 
 

 


