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L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di agosto alle ore 17.30 nella
sala consiliare presso il Comune di Leonforte si riunisce la 2° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Problematiche inerenti al randagismo;
Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i seguenti consiglieri: Marsiglione in sostituzione di Cocuzza
M C., Lo Gioco, Pittalà, Barbera L.,D 'Accorso R., Muratore A., ed è presente
il vice-presidente del consiglio Vanadia;
Essendoci il numero legale la seduta è valida
E' presente l'assessore Angelo Calì;
Sono presenti i rappresentanti dell'associazione ANTA.
Il Presidente passa al primo punto all 'o.d.g. lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all 'unanimità;
Si passa al secondo punto all 'o.d.g. il Presidente parla alla commissione
dicendo che è stato personalmente al comando della P.M di Leonforte dove
ha ritirato copia del regolamento e della determina che affida alla DOGHOUSE di Leonforte la gestione del randagismo.
Il Presidente dice che il miglior modo di gestire il randagismo è l'affido dei
cani che vengono catturati.
Il Presidente continua dicendo che il regolamento deve essere fatto quanto
prima, così da presentarlo al C.C., prima della scadenza della convenzione
che sarà il 1 ottobre 2018.
Il Presidente passa la parola all 'assessore Calì, il quale dice che la DogHouse ha nel proprio canile 76 soggetti ricoverati, ci sono state 13 catture
effettuate nell 'ultimo semestre, ci sono stati 11 cani deceduti e che 15 cani
sono stati consegnati all 'associazione di volontariato ANTA d~Leonforte.
L'assessore continua dicendo che il problema principale è il costo che grava
sul Comune, lo stesso ha parlato con i responsabili dell' ASP e dice che loro
sono pronti ad iniziare la sterilizzazione e di mettere i cani sterilizzati e
microcippati sul territorio; continua dicendo che la Dog-House è satura per
quanto concerne la presenza di cani nel proprio canile; l'obiettivo è quello
di catturare i più pericolosi e di catturare e sterilizzare quelli che non sono
pericolosi; continua dicendo che la cosa più urgente oggi è quellCAJdi
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preparare quanto prima un regolamento che permetta al Comune di gestire
al meglio questo grave problema che è il randagismo.
L'assessore dice che ha avuto un colloquio con il Sindaco e si è concordato
insieme ,per il futuro, di costruire un canile comunale, affidarlo a delle
associazioni di volontariato in modo tale che i costi di gestione si riducano
drasticamente.
Il Presidente da la parola al presidente dell' ANTA, la quale dice che si era
firmato con la vecchia amministrazione
un protocollo
d'intesa che
regolamentava i compiti dell'ANTA, ricorda che l'ANTA è un associazione
di volontariato senza scopo di lucro; il lavoro più importante è stato quello
di microcippare e di alimentare i cani catturati sul territorio comunale;
continua dicendo che il problema principale è la mancanza di richiesta di
affido da parte dei cittadini leonfortesi)l presidente dell'ANTA precisa che
loro, come associazione,sono pronti e disponibili, in modo gratuito, ad
intervenire sul territorio e poter agire anche per la cattura e la
microcippatura.
Prende la parola l'assessore Calì, dicendo che è urgente e necessario che la
commissione, con la presenza del Comandante della P.M, si riunisca subito
dopo le festività di ferragosto.
1/ Presdidente ringrazia i rappresentantidell'
ANTA intervenuti e si auspica
un prolifico lavoro comune per ilfuturo.
L'assessore Calì conclude dicendo che la microcippatura da parte dell'ASP
in convenzione con il Comune di Leonforte viene effettuata i primi lunedì di
ogni mese alle ore 15.30 presso i locali comunali di Piazza Parano.
Il Presidente chiude dicendo che appena si saprà la disponibilità del
Comandante, si potrà dare una data per la prossima commissione.
Il Presidente, esauriti i punti ali 'o.d.g, alle ore 19.00 chiude i lavori della
commISSIOne.
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1/ Segretario della commissione è onerato della trasmissione
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente

del presente

