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1° Commissione Consiliare
“Affari amministrativi, patrimonio e bilancio”

Verbale n. 115  del 16/09/2020

L’anno 2020,  il giorno 16 del mese di SETTEMBRE alle ore 15:00  presso l'Aula adiacente

l’Aula  Consiliare,  si  è  riunita  la  I°  Commissione  Consiliare  Affari  Generali  –  Patrimonio  –

Bilancio, per discutere sui seguenti punti all’o.d.g:

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.

2. Approfondimento legge n. 145 del 2018.

3. Redazione del regolamento “adotta una strada”.

4.  Varie ed eventuali.

Presenti: 

 Valentina Grillo Presidente             ore 15:00

 Giardina Massimo Vice Presidente ore 15:00

 Emmola Gioacchino Componente ore 15:00

  Marascia Stefania Componente ore 15:00         

  Coronetta Antonella Componente             ore 15:10

  Colicchia Antonio Componente ore 15:00

 Gilante Cesare Componente ore 15:00

Funge da segretario il consigliere Coronetta A. 

Alle ore 15:00, il Presidente verificata la presenza del numero legale, apre i lavori e passa alla

trattazione del 1° punto all’O.d.G. avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione del verbale della

seduta precedente”.

I presenti approvano all’unanimità.
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Il Presidente,  pone in trattazione il punto 3° iscritto all’O.d.G avente ad oggetto “Regolamento adotta

una strada”.

La commissione procede, pertanto, alla redazione del predetto regolamento.

                                                                               ART. 1

FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale si pone quale obiettivo quello di favorire la partecipazione diretta dei

cittadini alla progettazione, alla manutenzione ed alla cura degli spazi urbani.

Il presente Regolamento intende, pertanto, disciplinare la progettazione partecipata, la riqualificazione,

l’affidamento e la cura di aree urbane di proprietà pubblica o nella disponibilità dell'Ente.

A tal fine s’intendono coinvolgere i cittadini, i condomini, le imprese, le associazioni ed altri soggetti

privati  o  pubblici  che vi  abbiano interesse,  in  modo individuali  o  consorziate,  ovvero organizzati  in

comitati di quartieri.

2. I progetti di riqualificazione, manutenzione e cura degli spazi urbani dovranno rispettare le destinazioni

urbanistiche vigenti.

I soggetti proponenti dovranno sostenere i relativi oneri economico-finanziari per la loro realizzazione. 

3 La partecipazione diretta dei cittadini ai programmi di manutenzione e cura degli spazi urbani, secondo

le  modalità  del  presente  Regolamento,  è  da  considerare  attività  ulteriore  all’ordinaria  attività  di

manutenzione e cura che resta in capo all’Amministrazione Comunale.

ART. 2

OGGETTO E DISCIPLINA

l. L'affidamento prevede l’assegnazione a soggetti individuali o consorziati ovvero ai soggetti organizzati

in comitati di quartiere, di spazi ed aree di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente, nel rispetto

delle normativa vigente in materia.

2.  L'affidamento  avverrà  a  mezzo  di  apposita  convenzione  sottoscritta  tra  le  parti,  denominata

"Convenzione per la riqualificazione e l'affidamento e/o lo cura di spazi urbani", con la quale i soggetti

che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a rispettare quanto previsto nel presente regolamento, nonché,

al rispetto delle prescrizioni e degli impegni indicati nelle apposite delibere di Giunta Comunale, la quale

approva il progetto definitivo di riqualificazione e/o manutenzione ed autorizza, conseguentemente, alla

sottoscrizione della convenzione. 

Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto affidatario si assume gli oneri finanziari necessari alla

realizzazione delle opere e alla manutenzione delle aree per tutta la durata della Convenzione.

3.  L'area  urbana  oggetto  di  interventi  di  riqualificazione,  secondo  le  norme  contenute  nel  presente

Regolamento, mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti



urbanistici vigenti.

4. L'affidamento dell'area non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni all'uso dell'area da

parte del pubblico.

                                                                                 ART. 3

AREE AMMESSE

Ai fini del presente Regolamento, per spazi urbani si  intendono tutte le aree di proprietà comunale o

comunque nella disponibilità dell'Ente, destinate ad uso pubblico e/o a pubblico servizio, ad esclusione

delle aree verdi e delle aiuole, il cui affidamento è gia' previsto nel regolamento vigente nel Comune di

Mazara del Vallo.

ART. 4

SOGGETTO PROPONENTE

1.  In  linea  generale,  si  considerano  soggetti  proponenti  di  progetti  di  manutenzione,  cura  e

riqualificazione degli spazi urbani, in forma assolutamente volontaria e non vincolante, tutti i cittadini e le

persone fisiche e giuridiche, singolarmente o in forma consorziata, operanti nel territorio oggetto della

proposta.

2.  Si  considerano,  altresì,  proponenti  i  condomini,  le  istituzioni  scolastiche,  le  parrocchie  e  gli  enti

religiosi, nonché, le associazioni, gli operatori commerciali, le istituzioni, gli enti pubblici, e ogni altra

persona fisica, soggetto giuridico operante, che ne abbia interesse.

3. Possono essere considerati proponenti i Comitati di quartiere costituiti secondo la normativa vigente

nel Comune di Mazara del Vallo.

Il presidente alle ore 16:00 chiude la seduta e la Commissione decide di autoconvocarsi per giovedì 17

settembre 2020, alle ore 12:00 presso l’aula adiacente l’Aula Consiliare, con i seguenti punto l’O.d.G:

1. “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente”.

2. Approfondimento legge n. 145 del 2018.

3. Redazione del regolamento “adotta una strada”.

4.  Varie ed eventuali.

Sono le ore 16:00

       Segretario verbalizzante

     f.to Coronetta antonella              Il  Presidente della 1° Commissione

                                                                                                  f.to Grillo Valentina
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