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L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di Febbraio alle ore 16,30 in 
autoconvocazione si è tenuta nella sala consiliare presso la Residenza Municipale 
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 Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Assume la Presidenza il vice Presidente Barbera Liliana. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Lo Gioco, Barbera Liliana, 
Barbera Davide, Muratore, Pittalà, Marsiglione in qualità di Capogruppo in 
sostituzione del Consigliere Cocuzza, D'Accorso. 
Sono altresì presenti, il vice Presidente del Consiglio Vanadia e per conto 
dell'Amministrazione comunale l'Assessore Pioppo. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si 
procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno. 
Si dà atto che la Commissione decide di rinviare la lettura del verbale n. 1 
del 3.2.2021. 
Il Consigliere D'Accorso fa presente di rivedere ed integrare i suoi interventi 
nel verbale datato. 3.6.2020. 



I lavori proseguono con il secondo punto all'ordine del giorno relativo 
all'elezione del Presidente. 
Il vice Presidente, evidenzia la necessità di provvedere alla nomina del 
Presidente, invita a proporsi nel rivestire la carica coloro i quali tra i 
presenti fossero disponibili. 
Il Consigliere Pittalà si dichiara disponibile. 
La votazione a scrutino segreto procede nella seguente modalità: 

1. predisposizione dei fogli vidimati quanti sono gli aventi diritto al voto; 
2. disposizione dell'urna; 
3. nomina scrutatori Consiglieri Marsiglione e D'Accorso. 

Dopo la votazione si prosegue con l'apertura dell'urna, i fogli vengono 
estratti singolarmente e viene data lettura. 
Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite: 
numero 5 voti al Consigliere Pittalà; 
numero 2 fogli bianchi. 
Il vice Presidente, preso atto di ciò dichiara eletto quale Presidente della 2° 
Commissione il Consigliere Pittalà. 
A questo punto, l'Assessore Pioppo fa delle riflessioni personali esprimendo 
gratitudine al Presidente uscente Assessore Lo Gioco per il lavoro svolto in 
Commissione e si congratula con il Consigliere Pittalà augurandole un buon 
lavoro. 
Segue un dibattito. 
Il Consigliere Pittalà, quale Presidente neo eletto, ringrazia i presenti, 
introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Pioppo per illustrare il 
terzo argomento. 
Prende la parola l'Assessore Pioppo il quale premette che alla Presidenza 
del Consiglio arriveranno due regolamenti, uno relativo ai gazebi estivi e uno 
attinente ai prodotti tipici di Leonforte. Riguardo al Regolamento in fase di 
studio inizia ad illustrare le modifiche apportate ad alcuni articoli. 
Gli articoli modificati sono i seguenti: 
ARTICOLO 3 Anagrafe canina COMMA 5 "Il comune e/o il canile 
convenzionato si fa carico della sterilizzazione e del microprocessore 
sottocutaneo per quei cani detenuti nel canile convenzionato, che vengono 
adottati da privati cittadini"; 
ARTICOLO 12 Sanzioni "Obbligo di portare a seguito idonea attrezzatura 
per l'asportazione delle deiezione lasciate dei cani" €28,00 173,00; 
ARTICOLO 13 Rimando ad altre norme "Cassare l.r. n. 18 Maggio 1994"; 
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ARTICOLO 21 Istituzione capitolo di spesa "L' Amministrazione comunale 
costituisce un capitolo di bilancio, al fine di incentivare l'adozioni di animali 
d'affezione". 
A tal proposito il Consigliere D 'Accorso propone che venga istituito un 
capitolo di bilancio con lo scopo di incentivare l'adozione. 
La Commissione prende atto della proposta del Consigliere D 'Accorso e 
all'unanimità approva. 
Si continua con la lettura degli articoli rettificati. 
ARTICOLO 22 Incentivi per l'adozione " A tal fine per coloro che intendono 
adottare un cane sarà previsto per i primi due anni dalla data di adozione un 
incentivo economico, che verrà stabilito dalla Giunta comunale. L' incentivo 
non potrà essere erogato in favore della medesima persona fisica per più di 
due volte ed in favore del medesimo nucleo familiare per non più di tre volte. 
La Giunta comunale stabilisce annualmente l'entità del contributo, 
compatibilmente alla disponibilità economica dell'Ente". 
Segue un dibattito. 
Il Consigliere D'Accorso  chiede informazioni sull'istituzione di un probabile 
canile comunale. 

L'Assessore Pioppo risponde che la questione non è semplice, ma è stata 
presa in considerazione. 
A questo punto, la Commissione avendo appurato i chiarimenti forniti 
dall'Assessore, decreta di portare il Regolamento comunale sulla detenzione 
di cani e sulla lotta al randagismo in sede di Consiglio comunale. 
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 18,00 il 
Presidente dichiara chiusi i lavori odierni. 

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

Il Preside 
Consigliere F ancesca Pittalà 
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