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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  174 del 17/06/2021 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OGGETTO:  ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE COMITATO ONA DI COSENZA ODV. 

 

 

 

L'anno 2021 il giorno 17 del mese di Giugno alle ore 08:00, nella apposita sala delle adunanze del 

comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti i seguenti assessori: 

 

 

N° Nome Qualifica Presente Assente 

1 PAPASSO GIOVANNI Sindaco X  

2 MUNGO ANTONINO Vice Sindaco X  

3 BIANCHI ANNAMARIA Assessore X  

4 FALBO GIANLUCA PIO Assessore X  

5 FASANELLA ELISA Assessore X  

6 SPOSATO LEONARDO Assessore X  

 

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 

Assiste alla seduta Segretario dott. Ciriaco Di Talia il quale provvede alla relazione del 

seguente verbale. 

 

Constata la regolarità della seduta, Sindaco  Giovanni Papasso, invita la Giunta Comunale a 

deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 

 

In merito all’argomento, in particolare 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

Che: il 5 settembre 2011 l'Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato lo 
Statuto dell'Associazione, senza finalità di lucro, denominata "Osservatorio 

Nazionale sull'Amianto – Ona Onlus;  

Che ai sensi per gli effetti di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 

1997, n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di 

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

distintivo ed a tale scopo la denominazione "Onlus" viene inserita in ogni 

comunicazione e manifestazione esterna;  



Visto l'articolo 3 del citato Statuto il quale elenca gli scopi dell'Associazione 

consistenti nel perseguimento delle finalità di solidarietà sociale, di rappresentanza, 

assistenza morale e materiale delle vittime dell'amianto e degli altri patogeni e dei loro 

familiari, nonché dei lavoratori esposti ad amianto e ad altri rischi professionali, 

promovendo la tutela della salute e delle condizioni di vita di ogni persona;  

Considerato che l'Associazione Nazionale ha sede in Roma - Via Crescenzio n. 2, 

scala 13, interno 3 ma si possono istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie 

e rappresentanza in altre località del territorio nazionale e all'estero;  

Visto l'atto datato 1 novembre 2011, con cui si costituisce, a norma dell'articolo 18 

della Costituzione, degli articolo 36-37 e 38 del Codice Civile, del Decreto legislativo 

460/1977 e della Legge 266/2001 l’Associazione "Ona Onlus"- Comitato Provinciale 

di Cosenza non a fini di lucro, periferica dell'Associazione" Osservatorio Nazionale 

sull'Amianto- Ona Onlus";  

Visto lo Statuto del COMITATO ONA DI COSENZA ODV  del 26.02.2021 registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate di Cosenza il 18.03.2021 al n°427 serie 3^ che, in 

adeguamento al D. Lvo 117/2017 (Codice del Terzo Settore)  modifica e sotituisce il 

precedente del 16.11.2011  n°7978 serie 3^;  

Atteso che l'Associazione "COMITATO ONA DI COSENZA ODV”, in breve “ONA 

COSENZA”,  non ha fini di lucro, ma il suo scopo è di perseguire, in ambito locale, gli 

scopi e le finalità dell'Osservatorio Nazionale Amianto APS;  

Accertato che nel nostro territorio l'amianto è presente in molte strutture edili e che 

numerosi sono i casi di lavoratori che, esposti ad agenti tossici patogeni, hanno perso 

la propria vita;  

Ritenuto di condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione "COMITATO ONA DI 

COSENZA ODV", di aderire alla stessa e di sostenerne l'attività in modo volontario e 

gratuito, patrocinando ogni iniziativa, in ragione delle proprie risorse umane e 

finanziarie disponibili;  

Visto il Decreto Legislativo n. 267 /2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento di Contabilità;  

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Udito il dibattito, acquisito agli atti dell'Ente mediante registrazione televisiva; con 

voto unanime reso ed accertato a norma di legge;  

 
DELIBERA  

1) Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  



 

 3 

2) Di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione " COMITATO  ONA DI 
COSENZA ODV"; 

3) Di aderire e sostenere l'attività dell'Associazione " COMITATO ONA DI 

COSENZA ODV”  in modo volontario e gratuito, patrocinando ogni iniziativa 

in ragione delle proprie risorse, umane e finanziarie, disponibili;  

4) Di dare atto che l'adesione non comporta alcun esposto 
finanziario;  

5) Di demandare al Sindaco per la firma della lettera di adesione 

6) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’individuazione del 
rappresentante dell’Ente;   

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267 /2000.  

 
 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco Il Segretario 

Giovanni Papasso Ciriaco Di Talia 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


