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L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di Febbraio alle ore 16,30 in 
videoconferenza, su apposita convocazione del vice Presidente dott.ssa Barbera 
Liliana si è riunita in video conferenza sulla piattaforma gotomeeting messa a 
disposizione del comune la 2° Commissione consiliare permanente per trattare il 
seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Elezione Presidente della 2° Commissione consiliare; 
3. Regolamento comunale sulla detenzione di cani e sulla lotta al 

randagismo. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Espleta le funzioni di Segretario il Presidente del Consiglio Trecarichi. 
Assume la Presidenza il vice Presidente Barbera Liliana. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Barbera Liliana, Lo Gioco, 
Pittalà, Barbera Davide, Vanadia. 
E' presente, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale l' Assessore 
Pioppo. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si 
procede all'esame del primo argomento all'ordine del giorno. 
La Commissione, dopo aver constatato che la Segretaria non ha potuto 
riportare nel verbale qualche parola dalla calligrafia non comprensibile nella 
bozza, all'unanimità decide di rinviare l'approvazione alla prossima seduta. 
Si passa alla trattazione del secondo punto che prevede l'elezione del 
Presidente. 



Il vice Presidente Barbera propone di rinviare anche questo punto per 
problemi logistici ed organizzativi. 
La proposta viene accettata all'unanimità. 
Alle 16,43 entra nel meeting il Consigliere D'Accorso. 
Il vice Presidente fa un riepilogo di quanto detto in precedenza. 
Alle 16,43 entra il Consigliere Muratore. 
Il Consigliere Lo Gioco a questo punto, fa delle riflessioni personali dicendo 
che ha deciso di dimettersi dalla carica di Presidente di questa Commissione 
poiché impegnato nel ruolo di Assessore e ringrazia tutti i componenti per il 
lavoro svolto sino ad oggi. 
Si tratta il terzo punto all'ordine del giorno, Regolamento comunale sulla 
detenzione di cani e sulla lotta al randagismo. 
Il Consigliere D'Accorso  chiede quali parti nel Regolamento siano state 
modificate. 
L' Assessore Pioppo sottolinea i seguenti punti: 

1. qualche mese fa il Regolamento era in fase di studio in Commissione; 
2. gli errori di battitura erano stati provocati da un copia-incolla; 
3. in linea generale rimane quasi tutto invariato; 

Il Consigliere Muratore chiede che il Regolamento venga trattato nuovamente 
in Commissione. 
Il Consigliere Lo Gioco fa rilevare che le modifiche sono state apportate 
all'articolo 3 comma 5, e all' articolo 21. 
Poichè i problemi di connessione disturbano la seduta e la volontà dei 
Consiglieri è quella di continuare la trattazione dell'argomento, la 
Commissione all'unanimità decreta di autoconvocarsi presso la Residenza 
Municipale martedì 9 Febbraio 2021 alle ore 16,30. 
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 17,02 si 
dichiarano chiusi i lavori odierni. 

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

Il vice P idente 
Consiglier ott.ssa Liliana Barbera 

Il Segrelarió 
rag. M5ss-it‘o Trecar hi 


	00000001
	00000002

