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

 
Verbale n. 127 del 07/10/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 07 del mese di ottobre alle ore 16:00 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 16:00 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 16:00 
• Emmola Gioacchino  Componente  ore 16.15 
•  Marascia Stefania  Componente  ore 16:00 
•  Coronetta Antonella  Componente  ore 16.20 
•  Colicchia Antonio  Componente  ore 16:00 
• Gilante Cesare  Componente  ore 16:00 

 

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 ore 16.15 entra il consigliere Emmola e alle 16.20 la consigliera Coronetta 

 

Il Presidente informa la Commissione che in data odierna ha ricevuto la risposta  prot /Gen 67361 da 

parte del segretario generale in merito alla nota inviata dalla stessa Commissione il 01/10/2020, 

prot/gen 65661 riguardante   l’istituzione di un sotto protocollo per le istanze di riduzione TARI ne dà 

lettura alla commissione. 

 

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

regolamento “adotta una strada”. 

Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

ART.6 

PROCEDURA 

9. Con apposita delibera la Giunta Comunale potrà indicare gli interventi che l'Amministrazione intende 

realizzerà a proprie spese a sostegno del Progetto di Riqualificazione ed i servizi che eventualemente 

vorrà attivare sull'area. 

ART. 7 

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI 

l. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area e/o lo spazio pubblico urbano impegnandosi alla 

realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 e a sostenere i relativi oneri economici.  

Le opere devono svolgersi con continuità e secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione. 

2. Ogni eventuale variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella 

richiesta di affidamento e inserita nell’apposita convenzione dovrà essere sottoposta all’attenzione del  

RUP incaricato e dallo stesso autorizzata mediante comunicazione scritta.  

3. Le condizioni d’uso dell’area dovranno essere garantite ed è vietata qualsiasi attività che possa 

contrastare con l'uso in questione e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa.  

4. L’ufficio tecnico competente e la Polizia Municipale, potranno effettuare periodici sopralluoghi per 

verificare lo stato di avanzamento dei lavori e le attività di manutenzione delle aree date in affidamento, 

richiedendo, se del caso, l'esecuzione diquanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della 

documentazione tecnica.  

5. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongano all' esecuzione degli interventi previsti in 

Convenzione devono essere tempestivamente comunicati dai soggetti affidatari all’Ufficio tecnico 

competente.  

 

La Presidente alle ore 17:00 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per il 



giorno 08/10/2020 alle ore 12.10 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 


