
 

COMUNE DI MALITO 
PROVINCIA DI COSENZA 

 
 

 
 

 
L'anno  2021, addì Undici del mese di Novembre, alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 

COGNOME e NOME QUALIFICA 
Presente 
/ 
Assente Dr. DE ROSA FRANCESCO MARIO Sindaco Presente 

Sig. ALFANO ANTONIO Vicesindaco Presente 
Arch DE MARCO VALENTINA Assessore Presente 

 

Presenti n. 3 e assenti n. 0 componenti Giunta. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Pitaro 

Assume la presidenza il Sindaco che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la  
riunione ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N° 77 del 11/11/2021    

 

 

 

OGGETTO: 

 

 

Adesione Comitato ONA Cosenza. Approvazione schema convenzione. 

 



 

Oggetto: Adesione Comitato ONA Cosenza. Approvazione schema convenzione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

PREMESSO CHE: 

 

- lo “Sportello Amianto” costituisce un interlocutore unico qualificato a servizio della cittadinanza 

per tutte le questioni legate all’amianto, dalle attività di informazione connesse con il censimento 

a quelle per la gestione ed indicazione dell’iter burocratico per  le bonifiche; 

-l’istituzione del suddetto sportello è reso obbligatorio dalla L. R. 14/2011 (sportello informatico-

ricettivo, art. 6, c.3); 

-- il  PRAC (Piano Regionale Amianto Calabria) approvato dalla Regione Calabria con delibera di 

CR n°156 del 19.12.2016 e pubblicato sul BUR Calabria n°42 dell’8 maggio 2017, individua le 

azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per le finalità delle suddetta legge regionale; 

- l’ONA Cosenza, associazione senza scopo di lucro iscritta nel registro provinciale delle 

associazioni di volontariato, si interessa specificatamente alle problematiche derivanti dalla 

presenza di amianto e può assicurare  i servizi connessi con la gestione dello sportello amianto 

sopra esplicitati, supportando il Settore Tecnico-Ambiente del Comune tramite la presenza dei 

suoi esperti per le problematiche legate alla presenza di amianto nei manufatti edilizi;  

RITENUTO di aderire al Comitato ONA Cosenza per la gestione dell’istituendo sportello 

comunale amianto;  

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale e ritenuto di approvarlo demandandone la sottoscrizione al Responsabile del Settore 

Tecnico-Ambiente; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il D.Lgs  267/2000; 

CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di rito, la Giunta Comunale 

                                                                    

                                                        PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di aderire al Comitato ONA Cosenza, associazione senza scopo di lucro iscritta nel 

Registro Provinciale delle associazioni di volontariato; 

2. Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte integrante 

e sostanziale, regolante il servizio di supporto al Settore Tecnico-Ambiente da parte 

dell’associazione per la gestione dello sportello amianto; 

3. Di dare atto che all’associazione verrà riconosciuto un rimborso spese forfetario annuale di 

€ 2.000,00; 

4.  Di dare atto che la convenzione avrà validità di anni uno dalla data di istituzione dello 

sportello amianto e si rinnoverà automaticamente alla sua scadenza per una sola volta, 

salvo disdetta da comunicarsi per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

     

 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

            Geom. Antonio Saccomanno 

         F.to 



Oggetto: Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUOEL, in ordine alla proposta di deliberazione ad 

oggetto: Adesione Comitato ONA Cosenza. Approvazione schema convenzione. 

Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 

art. 147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole. 

Malito lì 11.11.2021 

       Il Responsabile del Settore Tecnico/Manutentivo 

             Geom. Antonio Saccomanno 

          F.to 

 

 

Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 

art. 147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, parere favorevole. 

Malito lì 11.11.2021 

       Il Responsabile del Settore Amministrativi/Finanziario 

             Dott.ssa Rosa Adelina Bruni 

         F.to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione sopra formulata e considerato che della stessa si condividono 

tutti i presupposti di fatto e di diritto; 

Visti i pareri dei Responsabili del Settore Finanziario/Amministrativo e del Settore Tecnico che si 

allegano;   

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:  

Adesione Comitato ONA Cosenza. Approvazione schema convenzione 

 

 

Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l’urgenza; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 

267/00; 

 

 

Il SINDACO       La Giunta Comunale  

Dott. Francesco Mario De Rosa           F.to 

                  F.to 

 

         

 

 

                                   Il Segretario Comunale  

                   Dott. Carmelo Pitaro 

            F.to 

  

  

  

 



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 

12/11/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,  come previsto dall'art. 124, comma 1, del 

T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni. 

 

      Il Responsabile del Servizio Segreteria/ Amministrativo  

                             Dott. Carmelo Pitaro 

         F.to 

Malito li 12/11/2021 

 

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n.267/2000) 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

      Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo 

                            Dott. Carmelo Pitaro 

         F.to 

 

Malito li 12/11/2021 

 

 

                COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

       Il Responsabile del Servizio Segreteria/Amministrativo 

               Dott. Carmelo Pitaro 

          F.to 

 

 

 

 

 

 

 


