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Verbale n. 4 del 27.8.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Agosto alle ore 10,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 2°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Discussione regolamento inerente il randagismo;
3. Discussione sulla sagra della pesca.
Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Risultano presenti i Consiglieri Lo Gioco, Pittalà, Muratore, D'Accorso,
Cocuzza.
Constatato che è presente il numero legale la seduta è aperta.
E' presente il Comandante della Polizia Municipale dott.ssa Licciardo.
Si passa al primo punto ali 'ordine del giorno lettura verbale seduta
precedente.
Alle 10,45 entra il Consigliere Barbera Davide.
Il verbale n. 3 del 6.8.2018 è approvato ali 'unanimità.
Si tratta il secondo punto avente ad oggetto "Discussione regolamento
inerente il randagismo ".
Il Presidente dopo aver fatto una breve introduzione sottolinea che la
commissione ha predisposto una linea guida (Normative, Leggi Regionali e
Nazionali) connessa al randagismo.
Alle 10,50 partecipa ai lavori l'Assessore dotto Calì.
Il Presidente invita l'Assessore a relazionare sul punto succitato.
Dopo aver fatto un breve excursus sull' argomento l'Assessore dichiara che
l'Amministazione è ben disposta a suggerimenti, iniziative e proposte purchè
siano compatibili con l'Ente. Che nel visionare vari regolamenti di diversi
Comuni ha appurato che alcuni si presentano snelli, mentre altri che trattano
diverse tematiche pur essendo completi sono macchinosi e complessi. Infine
ricorda che i cittadini segnalano la presenza di cani randagi nel territorio e
che attualmente il canile ne ospita 70. Conclude nel ribadire che
l'Amministrazione è aperta a suggerimenti e non a preclusioni.
La dott.ssa Licciardo fa presente che la convenzione della Dog House scade
fine marzo 2019.
Il Consigliere Barbera domanda se il Comune potrebbe avere delle
competenze ittiche.

L'Assessore Calì risponde che l'Ente si occuperà fondamentalmente di
randagismo efauna.
Successivamente ad un dibattito si dà lettura alla linea guida:
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
• Principi, profili istituzionali e valori etico/culturali
• Competenze del Comune
• Collaborazioni istituzionali
TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Detenzione resta invariato
Articolo 2 Divieti Generali resta invariato
Articolo 3 Trasporto di animali ed accesso degli animali sui servizi di
trasporto pubblico resta invariato
Articolo 4 Abbandono degli animali resta invariato.
Dopo la lettura dei principi e degli articoli l'Assessore Calì dà rilievo a
quanto segue:
1. l'Amministrazione è sensibile a questo problema;
2. si sta tentando di coinvolgere le associazioni ed i cittadini;
3. nei canili è fondamentale ridurre i numeri di ricovero poiché ha un
costo;
4. si sta promuovendo una campagna per l'adozione;
5. diviene basilare la sterilizzazione.
La dott.ssa Licciardo fa presente che i cani vecchi non possono essere
sterilizzati e che ci sono dei volontari che li curano sino all 'adozione.
Si analizza il terzo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente dà comunicazione che alle ore 17,00 di oggi è indetta una
riunione con i produttori per l'organizzazione della sagra. Mette in risalto
che quest'anno saranno sponsorizzati tutti iprodotti tipici locali.
Segue un dibattito.
Esauriti gli argomenti alle 12,30 la commissione chiude i lavori.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
Il Presidente
Giovanni Lo Gioco

dotto

