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Verbale n 7 del 24.01.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle
ore 16.30 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;
3. Varie ed eventuali;

Svolge le mansioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i seguenti consiglieri: Lo Gioco G.,Barbera L.,D'Accorso
R., Cocuzza M C.,Ferragosto R. in sostituzione di Barbera Davide giusta
delega del capogruppo;
Essendoci il numero legale la seduta è valida
Sono presenti: i rappresentanti dell 'ANTA le signore Federica Drago e la
signora Cangeri Selene; la rappresentante della Dog House dott.ssa
Giovanna Sberna; il veterinario dotto Alessio Scardillo in rappresentanza
dell'ordine dei veterinari della provincia di Enna; E' presente il Vice-
Presidente del Consiglio Comunale dotto Vanadio; E' presente il
Comandante della polizia municipale dott.ssa Licciardo; E' presente
l'Assessore al ramo Pioppo.
Il Presidente passa al primo punto ali 'o.d.g. lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato ali 'unanimità;
Alle ore 16,55 entra in aula il consigliere Leonforte in sostituzione del
consigliere Muratore A.
Si passa al secondo punto ali 'o.d.g. il Presidente da la parola ali 'Assessore
Pioppo, il quale inizia dicendo che ad oggi il regolamento che disciplinerà il
fenomeno del randagismo e dell'affido nel nostro Comune, è ancora a metà
dell 'approvazione; lo stesso chiede al Presidente di completare tale
regolamento sulla scorta della legge e dei regolamenti regionali che si
hanno a disposizione.
Segue un lungo dibattito con interventi dei vari rappresentanti presenti, i
quali interventi sono serviti a chiarire alcuni aspetti importanti riguardanti
principalmente il modo che permetta di agire efronteggiare tale fenomeno.
Alle ore 17,20 entra in aula il consigliere Pittalò:
Il Presidente da la parola al consigliere D'Accorso,la quale esordisce
dicendo che la situazione nelle piazzole ecologiche comunali è grave, non



sono controllate e gli accumuli di rifiuti è enorme e anche questo serve ad
alimentare ilfenomeno del randagismo.
Il Presidente inizia a leggere i punti del regolamento iniziando dalla lettera
" g" dell 'articolo 12 dello stesso regolamento; la commissione si trova
d'accordo con tutti i punti a seguire la lettera "f" dell 'articolo 12 e si
propone di approvare i restanti articoli nella prossima commissione.
Il Presidente, non essendoci altri punti da discutere, alle ore 18,00 dichiara
chiusa la seduta della commissione.

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

Il Presidente Il Segretario
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