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COMUNE DI OLGIATE MOLGORA 
Provincia di Lecco 

CAP. 23887 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 80 del 28/07/2016 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE SPORTELLO INFORMATIVO AMIANTO PER I 

CITTADINI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GENTE DI 

PIANEZZO 

 

 

L'anno 2016, addì  ventotto del mese di luglio  alle ore 17:00, nella sede comunale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE. 

 

Intervengono i signori: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

BERNOCCO GIOVANNI BATTISTA Sindaco SI 

MAGGIONI MAURIZIO Vicesindaco e Assessore SI 

COLOMBO PAOLA Assessore SI 

FRATANGELI MATTEO Assessore SI 

VIOLA CRISTINA Assessore SI 

 

Presenti: 5       Assenti: 0 

 

 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Marilina Speziale. 

 

 Il Sindaco,  Giovanni Battista Bernocco, assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: ISTITUZIONE SPORTELLO INFORMATIVO AMIANTO PER I 

CITTADINI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GENTE DI 

PIANEZZO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il Comitato contro l’Amianto di Olgiate Molgora con nota prot. n.5093 del 21/04/2016 ha 

richiesto al Comune di Olgiate Molgora la sottoscrizione di un protocollo di intesa al fine di regolamentare 

l’attività di supporto ai cittadini sulle procedure da seguire per lo smaltimento di piccole quantità di cemento 

amianto con l’apertura di uno sportello informativo in uno spazio da mettere a disposizione e per l’affissione 

di eventuali avvisi; 

 

DATO ATTO che con delibera n.50 del 28/04/16 è stato istituito lo sportello amianto per i cittadini, 

approvando il protocollo d’intesa con cui si stabilisce che il Comitato contro l’amianto si avvale del 

patrocinio del Comune con l’autorizzazione all’uso del logo comunale per la collaborazione con l’ente 

producendo in proprio il relativo materiale promozionale e l’utilizzo di un locale idoneo, per l’istituzione 

temporanea dello sportello; 

 

PRESO ATTO CHE in data 10/06/16 con prot. n.7833 il Comitato contro l’Amianto ha presentato la 

richiesta di rescissione del protocollo d’intesa con il Comune, in quanto i componenti hanno deciso di 

sciogliere il loro sodalizio; 

 

VISTO CHE in data 05/07/16 prot. n.8992 l’Associazione Gente di Pianezzo, con sede in via Bagaggera n.9 

ad Olgiate Molgora, ha comunicato la propria disponibilità alla gestione dello “Sportello amianto”, 

richiedendo il patrocinio non oneroso; 

 

RICONOSCIUTO l’interesse pubblico alla diffusione di un’adeguata informazione in materia di smaltimento 

dell’amianto; 

 

VISTO lo schema di protocollo di intesa per l’istituzione dello sportello amianto predisposto dall’Ufficio 

Tecnico ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione, non comporta impegno; 

 

VISTI 

- l’art. 48, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000; 

- l’art. 134, comma 4, del D. Lgs N. 267/2000; 

- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità. 

  

RICHIAMATI in particolare i seguenti atti: 

 il decreto del Sindaco n.03 del 15/07/16 protocollo 9444 di nomina dei Responsabili dei Servizi di 

questo Comune; 

 il bilancio di previsione dell’anno 2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 

27.04.2016; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1- Decr. 

Legisl.vo n. 267/2000 e s.m.i. con il quale si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis – 1° comma Decr. Legisl.vo n. 267/2000 e s.m.i. 

espresso dai responsabili del servizio interessato ai sensi dell'art.    49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e 

allegati alla presente deliberazione; 

  

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;  
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DELIBERA 

  

1) di approvare la premessa narrativa del presente provvedimento; 

2) di prendere atto della richiesta di rescissione presentata in data 10/06/16 con prot. n.7833 dal Comitato 

contro l’Amianto; 

3) di autorizzare l’Associazione Gente di Pianezzo all’istituzione di uno sportello informativo sul territorio 

comunale che darà assistenza ai cittadini interessati alla bonifica e/o rimozione di piccole quantità di 

manufatti in cemento/amianto; 

4) di mettere a disposizione un locale idoneo all’interno del palazzo comunale che verrà adibito 

temporaneamente a sportello dell’Associazione Gente di Pianezzo ed aperto al pubblico; 

5) di approvare lo schema di protocollo di intesa allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante; 

6) di demandare al Responsabile del Servizio Territorio Arch. Marco Cappucci ogni ulteriore adempimento 

di competenza. 

  

Inoltre, con separata votazione unanime, la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 -  4° comma – D.Lgs.267/2000.        
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Sindaco  

  Giovanni Battista Bernocco 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Marilina Speziale 

________________________________________________________________________________ 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

-Viene  pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 29/07/2016 e vi rimarrà per 15 

gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

-Viene contestualmente comunicata ai Capi Gruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 

267 / 2000. 
 

   

 Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Marilina Speziale 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del comune di 

Olgiate Molgora del presente atto alla data sopra indicata. 

 

 

   Il Messo Comunale  

     

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

    

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2016 ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Marilina Speziale 

 ______________________________________________________________________________  

   

 

           

  

  
 


