
Verbale n 6 del 24.10.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore
16.30 nella sala consiliare presso il Comune di Leonforte si riunisce la 2°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:
l. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Discussione regolamento inerente al randagismo;
3. Varie ed eventuali;

Svolge le mansioni di Segretario il funzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i seguenti consiglieri: Lo Gioco, Leonforte in sostituzione di
Muratore A., La Ferrara M in sostituzione di Barbera L. giusta delega del
capogruppo, D'Accorso R., Marsiglione R. in sostituzione di Cocuzza M C.,
Pittalà F. e Ferragosto R. in sostituzione di Barbera D., giusta delega del
capogruppo .Essendoci il numero legale la seduta è valida;
E' presente l'assessore Angelo Calì;
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" essendo stati approvati nella seduta
precedente i primi quattro articoli del regolamento il Presidente inizia a
leggere l'articolo nO 5 che viene approvato all'unanimità; si passa alla
lettura dell 'articolo 6 che non viene approvato dall'assemblea;
Il Presidente legge l'articolo 7 che viene approvato all'unanimità; Si passa
alla lettura dell 'articolo nO8 che viene approvato all'unanimità, a riguardo
chiede la parola l'assessore Calì, il quale precisa su questo articolo,
dicendo che i proprietari degli esercizi pubblici possono autonomamente
decidere se applicare nelle proprie vetrine cartelli con divieti per l'accesso
di animali domestici ( cani, gatti.. ect) ma è altrettanto vero che la non
affissione di questo tipo di cartelli autorizza i clienti ad entrare insieme ai
propri animali.
Il Presidente legge gli articoli 9-10-11 e 12 che vengono approvati
all'unanimità dall'assemblea;
Il Presidente legge l'articolo 13 dalla lettera "a" alla lettera "f" che
vengono approvati dall'assemblea; le altre lettere dell 'articolo 13 e i
successivi articoli del regolamento verranno letti nella prossima
commissione.
Il Presidente dà la parola all'assessore Calì, il quale precisa alcune cose
riguardo il ritrovamento di carcasse di animali sul territorio comunale; il
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ritrovamento di animali morti comporta un iter che va dalla chiamata del
veterinario dell 'ASP alla sepoltura se non dovesse esserci alcun dubbio
sulla morte dell 'animale; ma se dovesse esserci qualche dubbio sulla morte
dell 'animale, tipo pericolo d'infezioni, la carcassa dovrà essere portata
presso un bruciatore convenzionato ed effettuare l 'ncenerimento della
stessa, naturalmente il tutto a spese del Comune.
Il presidente alle ore 17,50 chiude i lavori della commissione.

Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
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Il Presidente
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