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

 
Verbale n. 126 del 06/10/2020 

 

L’anno 2020,  il giorno 06 del mese di ottobre alle ore 8.15 presso gli uffici della 

Presidenza del Consiglio Comunale, 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 8.25 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 8.15 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 8.15 
•  Marascia Stefania  Componente  ore 8.15 
•  Coronetta Antonella  Componente  ore 8.25          
•  Colicchia Antonio  Componente  ore 8.15 
• Gilante Cesare  Componente  ore 8.15 

 

Vista l'assenza del Presidente Valentina Grillo funge da Presidente il Vice, Giardina Massimo. 

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 8.25 entra il Presidente Valentina Grillo ed assume la presidenza 

 

Alle  ore 8:25entra la consigliera Antonella Coronetta. 

 

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

regolamento “adotta una strada”. 

La commissione riprende, pertanto, la redazione del regolamento in esame, partendo dall’art. 6. 

Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

ART. 6 

PROCEDURA 

l. Il procedimento amministrativo si attiva con la presentazione, da parte dei soggetti indicati all'art 4 , di 

un’istanza  da depositarsi presso il protocollo generale del Comune di Mazara del Vallo, ovvero a mezzo 

pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it , indirizzata al Sindaco, al Dirigente del III 

settore, nonché, all’Assessore competente per materia. 

2. L'Amministrazione Comunale esprime la propria decisione motivata, circa l'opportunità di dar seguito 

alla idea/progetto, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza. 

3. l’Ufficio competente svolge funzioni centrali di coordinamento dell'intera procedura, provvedendo, 

pertanto, alla nomina del RUP che, in relazione alla natura dell’idea/progetto presentata, provvede a 

richiedere al soggetto proponente la documentazione necessaria. 

4. L’istanza di affidamento deve essere, infatti, corredata dalla seguente documentazione: 

-  rilievo grafico e fotografico dell'area oggetto di intervento; 

- piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare; 

- stima dei costi annui degli interventi da realizzarsi e dichiarazione di assunzione dei relativi 

oneri finanziari; 

- elenco nominativo e numerico dei soggetti partecipanti. 

5. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti 

normative a livello nazionale, regionale e comunale. 

6. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto delle norme di tutela, della pianificazione generale, 

dell'arredo urbano comunale e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di 

determinare con la sottoscrizione della "Convenzione per la riqualificazione, l'affidamento e lo cura di 

spazi urbani ". 

7. Il progetto di sistemazione dell’area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità 
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tutela, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma e/o le 

prescrizioni comunali. 

Dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme sulla 

circolazione e sicurezza stradale; 

8. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi 

strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area. 

Invero, al contrario, devono essere volti a favorire l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche 

esistenti. 

 

Alle ore 9:00  esce il consigliere Gilante. 

Il Presidente alle ore 9.15 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per il 

giorno 07/10/2020 alle ore 16:00 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 Anna Maria Mazzella                Il  Presidente della 1° Commissione 

                                                                                                           f.to Valentina Grillo 


