
 
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. 150 del 12/11/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 12:00 del mese di novembre alle ore 12.00 presso il Collegio 

dei Gesuiti-Sala La Bruna, 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. Richiesta di parere relativa alla proposta n. 288 del 2020 avente ad oggetto: “approvazione del Regolamento 

comunale della Consulta Comunale dei Giovani”. 

3. Richiesta di parere relativa alla proposta n. 238 del 2020 avente ad oggetto: “Regolamento comunale 

istitutivo della figura di ispettore ambientale volontario comunale. approvazione”.  

4. Richiesta di parere relativa alla proposta registrata al 282 del 2020 avente ad oggetto “riconoscimento debito 

fuori bilancio derivante da sentenza n. 91/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Marsala nella cusa 

promossa da Bocchino Vincenzo c/ Comune di Mazara del Vallo”. 

5. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

6.  Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

7. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

8.  Varie ed eventuali. 

Risultano presenti:        

• Valentina Grillo  Presidente             ore 12.00 
• Giardina Massimo  Vice Presidente ore 12.00 
• Marascia Stefania                    Componente              ore 12.10 



• Emmola Gioacchino  Componente  assente 
• Coronetta Antonella                Componente              ore 12.00  
• Cesare Gilante                        Componente               ore 12.10   
• Enza Chirco in sostituzione del consigliere Antonio Colicchia ore 12.10 

 

Il presidente constatata la presenza dei componenti della Commissione, dichiara valida la seduta 

e passa immediatamente alla trattazione del 1° punto all’O.d.G., avente ad oggetto: Lettura ed 

approvazione del verbale precedente e lo pone in votazione. Il primo punto, iscritto all’ordine del 

giorno, viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 all’odg avente ad oggetto: Richiesta di parere relativa 

alla proposta n. 288 del 2020 avente ad oggetto: “approvazione del Regolamento comunale della Consulta 

Comunale dei Giovani”. 

Si procede, pertanto, alla lettura del testo della proposta, nonché, alla lettura e 

all’approfondimento degli att.. da 1 a 3. 

Prende la parola il Presidente il quale sostiene che il regolamento in esame risponde 

perfettamente al progetto dell’Amministrazione Quinci di coinvolgere i cittadini nella 

partecipazione attiva delle scelte politiche. 

In particolare, il coinvolgimento dei giovani è essenziale perché gli stessi rappresentano il futuro 

della nostra città, ragion per cui, una loro partecipazione attiva permetterebbe di adottare scelte 

più adeguate alle loro esigenze. 

Prende la parola la consigliera Chirco la quale concorda con il Presidente e ritiene che in una 

società civile è imprescindibile il coinvolgimento dei giovani. 

Oggi, purtroppo, i giovani appaiono disinteressati alla politica.  
 Il Presidente alle ore 13.10 chiude la seduta e la commissione decide di autoconvocarsi per venerdi alle ore 9.30 

presso il Collegio dei Gesuiti con i seguenti punti all’odg: 

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

2. Richiesta di parere relativa alla proposta n. 238 del 2020 avente ad oggetto: “ Regolamento comunale 

istitutivo della figura di ispettore ambientale volontario comunale. approvazione”.  

3. Richiesta di parere relativa alla proposta n. 288 del 2020 avente ad oggetto: “approvazione del Regolamento 

comunale della Consulta Comunale dei Giovani”. 

4. Richiesta di parere relativa alla proposta registrata al 282 del 2020 avente ad oggetto “riconoscimento debito 

fuori bilancio derivante da sentenza n. 91/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Marsala nella causa 

promossa da Bocchino Vincenzo c/ Comune di Mazara del Vallo”. 



5. Approfondimento Decreto Ristori relativamente agli aiuti previsti per gli Enti Locali. 

6.  Redazione del regolamento “adotta una strada”. 

7. Proposta “Progetto TARI utenze non domestiche” 

8.  Varie ed eventuali. 

 

       Segretario verbalizzante 

 F.to Anna Maria Mazzella                                    Il  Presidente della 1° Commissione 

      f.to Valentina Grillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


