
 
Repubblica Italiana 

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO 
“Casa Consortile della Legalità” 

C.F.: 82001410818 P.IVA: 00257580811  
www.comune.mazaradelvallo.tp.it 

----===oOo===---- 
 

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

 
Verbale n. 125 del 05/10/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di ottobre  alle ore 15:00 presso gli uffici della presidenza 

del Consiglio, 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. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

3. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

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 15.10 
•  Coronetta Antonella  Componente  ore 15.00           
•  Colicchia Antonio  Componente  ore 15.00 
• Gilante Cesare  Componente  ore 15.00 
•  

Funge da segretaria la consigliera Coronetta Antonella. 
 
Il presidente constatata la presenza dei membri della Commissione, dichiara valida la seduta e 
passa immediatamente alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente 



adoggetto: “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in 
votazione.Il primo punto, iscritto all’ordine del giorno, viene approvato all’unanimità dei 
presenti. 
 

Alle 15.10 entra la consigliera Marascia. 

 
Il Presidente pone in trattazione il punto 2° iscritto all’O.d.G  avente ad oggetto: Redazione del 

regolamento “adotta una strada”. 

La commissione, in attesa di conoscere i report richiesti circa la fattibilità del punto 4 iscritto all’odg, 

riprende, la redazione del regolamento suddetto, partendo dal comma 4 di cui all’art. 4. 

Prima di procedere alla suddetta redazione il Presidente decide di dare lettura alla commissione del DDG 

n. 301 del 16.09.2020 relativo all’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL per la 

mancata approvazione del rendiconto di gestione 2019, nonché, del relativo verbale di insediamento del 

Commissario ad acta. 

Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

ART. 4 

SOGGETTO PROPONENTE 

4.  L’associazione dei cittadini residenti e/o il comitato di quartiere costituito secondo il regolamento 

vigente nel Comune di Mazara del Vallo devono essere organizzati secondo i principi di democrazia, di 

trasparenza e di proporzionalità. 

 Ogni soggetto, singolo o associato, indipendentemente dall'impegno economico assunto, dovrà poter 

concorrere con pari diritti e dignità alle scelte del Comitato o dell'associazione dei cittadini residenti. 

L'adesione all' associazione dei cittadini residenti dovrà essere sempre possibile, anche successivamente 

alla stipula della Convenzione e alla realizzazione dei lavori, purché vengano proporzionalmente assunti 

dal nuovo aderente i medesimi impegni economici sostenuti dagli altri membri. 

ART. 5 

IN'I'ERVENTI AMMESSI 

Le tipologie di intervento contenute nel Progetto “adotta una strada” possono comprendere: 

l.  La manutenzione ordinaria e la cura dell'area, ovvero il decoro e la pulizia della strada, nonché, la 

pulizia delle piazze e dei marciapiedi, la riparazione ed il ripristino degli arredi urbani già esistenti. 

L’intervento potrà riguardare l'animazione culturale, la realizzazione di murales, l'installazione di opere 

artistiche, nonché, la creazione di “pocket park “di quartiere, ed, in generale, ogni altro intervento 

manutentivo e migliorativo nel rispetto della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti. 

2. E' fatto divieto di esercitare qualsiasi prerogativa o diritto di prevalenza nella funzione d'uso dell'area 

interessata. 



La Presidente alle ore 16:00 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per il 

giorno 06/10/2020 alle ore 8:15 presso l’Ufficio Presidenza con i seguenti punti all’odg: 

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

2. Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

3. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

4. Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

 f.to Antonella Coronetta               Il  Presidente della 1° Commissione 

      f.to Valentina Grillo 


