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Comune di Cerisano  

(COSENZA)  

 
 

 
 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile alle ore venti e minuti dieci 

nella Sala delle Adunanza Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi 

scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in Sessione Ordinaria ed  in Seduta 

pubblica di Prima Convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
   

1. DI GIOIA Lucio Sindaco Sì 

2. GRECO Elena Assessore Sì 

3. SANTELLI Francesco Vice Sindaco Sì 

4. FALSIA Francesco Consigliere Sì 

5. PELLEGRINO Francesca Assessore Giust. 

6. MUOIO Roberto Assessore Sì 

7. DE BARTOLO Maurizio Consigliere Giust. 

8. SETTINO Simone Consigliere Sì 

9. MARINO Ernesto Consigliere Sì 

10. MANCINA Salvatore Consigliere Sì 

11. BELMONTE Rosario Consigliere Giust. 

12. MAZZA Nicodemo Consigliere Sì 

13. MORRONE Carmelo Consigliere Sì 
   

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Carmelo Bonavita il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: 

RICHIESTA DI ADESIONE E DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ONA DI COSENZA      

 

 

 
Comune di Cerisano 

(COSENZA) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che  

- L'Osservatorio Nazionale sull'Amianto - ONA ONLUS - è un'associazione, 

costituitasi nel 2008, di utilità sociale, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS 

dell'Agenzia delle Entrate con prot. 79949 del 6 Dicembre 2010 ed è accreditata 

dal Ministero della Salute nell'Elenco in rete del volontariato della salute; 

- in data 5 settembre 2011 è stato approvato, dall'Assemblea straordinaria dei 

soci, un nuovo Statuto e costituita l'Associazione, senza fini di lucro denominata 

"Osservatorio Nazionale sull' Amianto-Onlus" in  breve ONA-Onlus; 

- ai sensi e per gli effetti di dell'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1977 

n. 460, l'ONA assume nella propria denominazione la qualificazione di 

"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" che ne costituisce peculiare segno; 

- l'art. 3 del citato  Statuto elenca gli  scopi dell'Associazione  consistenti,  tra  

l'altro, nel  " perseguimento  delle finalità  di solidarietà sociale, di 

rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime del/ 'amianto e degli 

altri patogeni  e dei loro familiari,  nonché dei lavoratori esposti ad amianto ed ad 

altri rischi professionali, promuovendo  la tutela della salute e delle condizioni di 

vita di ogni persona ... " nonché "... la tutela della salute in ogni ambito di 

esplicazione della vita umana,  ... " e  " ... promuove  e tutela i beni culturali e 

ambientali,  il paesaggio,  la  natura,  l 'ambiente  salubre  e  la  cultura  nella  sua  

estesa accezione ... "; 
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- all'art. 27 del citato Statuto è previsto che "Al fine di garantire la maggiore 

partecipazione democratica l 'Associazione si può articolare nelle seguenti 

strutture periferiche: a) a livello territoriale, Comitati Regionali, Comitati 

Provinciali e Comitati Comunali; b) a livello di settore, Comitati di Settori"; 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 1 novembre 201 1, ai sensi del predetto articolo 27 e a norma dell'art. 

18 della Costituzione, degli artt. 36-37 e 38 del Codice Civile e della normativa 

vigente è stata costituita l 'Associazione, senza finalità di lucro, "ONA Onlus - 

Comitato Provinciale di Cosenza"; 

- l'Associazione "ONA Onlus - Comitato Provinciale di Cosenza" non ha scopo 

di lucro e persegue, in ambito locale, gli scopi e le finalità del!' Associazione "ONA 

Onlus"; 

RITENUTO CHE: 

- siano condivisibili  gli scopi e le  finalità dell'Associazione ·”ONA Onlus" con 

particolare riferimento "...la tutela della salute in ogni ambito di esplicazione della 

vita u11ìana; ... (“ e"... promuove e tutela i beni culturali e ambientali,  il paesaggio,   

la natura,  l 'ambiente salubre e la cultura nella sua estesa accezione  ... "; 

CONSIDERATO inoltre che l'adesione non comporta alcun onere finanziario per 

l'ente; 

RITENUTO, pertanto, di poter aderire all'Associazione "ONA Onlus - 

Comitato Provinciale di Cosenza" in modo volontario e gratuito, fermo restando 

che in ragione delle proprie risorse umane e finanziarie eventualmente 

disponibili, questo ente potrà valutare, con espresso provvedimento, la 

possibilità di sostenere le attività e patrocinare le iniziative della predetta 

associazione; 

ACQUISITI i pareri dai Responsabili dei Settori Competenti 

Ad unanimità di voti,10 voti favorevoli su n. 10 consiglieri presenti e votanti, 

espressi per alzata di mano; 

DELIBERA  

 

1. Di aderire all'Associazione "ONA Onlus - Comitato Provinciale di 

Cosenza" in modo volontario e gratuito, e, in ragione delle proprie risorse 

umane e finanziarie eventualmente disponibili, di sostenere le attività e 

patrocinare le iniziative; 
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2. Di dare atto che l'adesione non comporta alcun onere finanziario per 

l'ente; 

3. Di dare atto che il Sindaco o suo delegato sottoscriverà il modulo di 

adesione allegato e parte integrante del presente provvedimento; 

4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio 

on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 

successive modificazioni. 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:  Dott. Carmelo Bonavita 

 

 

Il Presidente 

F.to:  Ernesto Marino 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cerisano.  Responsabile Procedimento: VITARI Maria Teresa  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

VI 

OGGETTO: 

RICHIESTA DI ADESIONE E DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ONA DI COSENZA      

 

 
Comune di Cerisano 

(COSENZA) 

 

 

P A R E R I     S U L L A     D E L I B E R A  

  
  

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

18.08.2000,  n. 267  i pareri di cui al seguente prospetto: 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

In ordine alla regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 C O N T R A R I O  
 

 
Data:       

 
Il Responsabile  

F.to:  Dott.ssa Antonietta CISTARO 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E X 
   

 C O N T R A R I O  
 

 
Data: 28/04/2017 

 
Il Responsabile 

F.to: Dott.ssa  Antonietta CISTARO 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 C O N T R A R I O  
 

Data:       Il Responsabile 
F.to: Vicesindaco Avv. Francesco SANTELLI 
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OGGETTO: 

RICHIESTA DI ADESIONE E DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ONA DI COSENZA      

 

CCoommuunnee  ddii  CCeerriissaannoo  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 

Si attesta che la presente deliberazione 

viene pubblicata all’ Albo Pretorio-sito 

web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art 32, comma 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 

giorno 16/05/2017 e vi rimarrà per 15 

(quindici) giorni consecutivi. 

 

N. Reg. Albo  prot. n.       

 

La stessa deliberazione è stata 

comunicata ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000. 

 

Cerisano lì 16/05/2017 

 

   

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
F.to: Dott.ssa A. Cistaro 

 

  CCoommuunnee  ddii  CCeerriissaannoo  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  CCoosseennzzaa)) 

 
Si dichiara che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva, ai sensi del 
d.lgs.267/00: 
 

- Poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 
267/00 

- Decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134 comma 3) D. 
Lgs 267/00 

 
Cerisano lì ______________ 
  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
F.to: Dott.ssa A. Cistaro 

 


