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TITOLO I PRINCIPI GENERALI 
 

 
 
 

Articolo 1 - Disposizioni generali 

1. Il Comune di Mazara del Vallo, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo 

Statuto, promuove la costituzione e la libera elezione dei "Comitati di Quartiere" . Il presente 

regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative dei Comitati di Quartiere. 

2. I Comitati operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che 

l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano 

nella sfera dell'autonomia dei Comitati stessi, nel rispetto del principio sancito dall'art. 18 

della Costituzione della Repubblica Italiana e delle norme del Codice civile. A tale scopo i 

Comitati di quartiere possono prevedere ulteriori norme relative al proprio funzionamento da 

riportare nei rispettivi Statuti in conformità al presente Regolamento. I suddetti Statuti 

devono essere depositati in copia in Comune. 

 
Articolo 2 - Denominazione e territorio 

1. Il presente Regolamento prevede l'istituzione dei seguenti Comitati di Quartiere: 

 
1. Affacciata - Giangreco; 

2. Banna; 

3. Casa Santa; 

4. Centro Storico ; 

5. Costiera ; 

6. Madonna del Paradiso ; 

7. Madonna dell'Alto - Gorgorosso; 

8. Makara; 

9. Sicomio - Carmine; 

1O. Tonnarella; 

11. Transinico - Torretta ; 

12. Tre Valli. 

 
 

2. La delimitazione territoriale di ciascun Comitato è indicata nell'allegato A; ogni successiva 

modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei 

Comitati di quartiere, tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed 

omogeneità territorial 

3. La Conferenza dei Comitati  di  quartiere  è  composta  dai  Presidenti  dei  Comitati  di 

Quartiere. 

4. I Comitati di Quartiere hanno sede nel territorio del 
Quartiere . 

 

Art . 3- Funzioni generali 

1. Il Comitato di Quartiere, tramite il proprio Presidente , partecipa alle scelte amministrative 

del Comune: 
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