Verbale n. 5 del 13.9.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di settembre alle ore
17,00 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. Varie ed eventuali.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere più giovane ing. Marsiglione.
Risultano presenti i consiglieri Lo Gioco, Marsiglione in sostituzione del
consigliere Cocuzza, D'Accorso, Leonforte in sostituzione del consigliere
Muratore
Verificata la presenza del numero legale la seduta è legittima.
E' presente alla seduta l'assessore Calì .
I lavori si aprono con al lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale viene approvato dai consiglieri D'Accorso, Lo Gioco,
Marsiglione, mentre il consigliere Leonforte si astiene in quanto assente
nella seduta precedente.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Prende la parola l'assessore Calì dicendo che insieme all' associazione Dog
house si stanno impegnando a ridurre la popolazione canina.
Alle 17,10 entrano il consiglier-e; Pittalà, Ferragosto e Vanadia in
sostituzione del consigliere Barbera Liliana con giusta delega del capo
gruppo.
L'Assessore dichiara che il canile ospita 76 cani, riducendo il problema del
randagismo.
Il consigliere Leonforte chiede e suggerisce che sia opportuno redigere il
regolamento insieme al capo settore e ali 'Amministrazione per evitare
passaggi superflui i commissione e quindi snellire l'iter di redazione e
approvaZIOne.
Il consigliere D'Accorso vuole segnalare che ilfenomeno del randagismo si
sta spostando dalla rotonda alla madonnina ritenendola collegata alla zona
ecologica posta in tale zona. Fa notare inoltre che c'è una zona
di rifiuti dovuta al conferimento di immondizia da parte anche dei non
residenti della zona.
Dopo il dibattito, il consigliere Pittalà inizia a leggere la bozza del
regolamento:

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
ART. 3 ANAGRAFE CANINA
ART.4 RACCOLTA DELLE DEIEZIONI
I successivi articoli dal 5 in poi saranno letti e discussi nella prossima
seduta.
Chiuso l'argomento del randagismo, l'assessore Calì intende informare la
commissione sullo svolgimento della Sagra delle pesche 2018.
Esauriti gli argomenti alle 18,30 la commissione chiude i lavori.
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