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Data  10/11/2021  .   
 

 
OGGETTO: Regolamento comunale sulla detenzione di cani e sulla lotta 

al randagismo 

 
 

 L’anno_2021__, il giorno   dieci  del mese di  novembre _ alle ore _ 17.00 __ alla     nella solita sala delle 

adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

  

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 BARBERA Davide X  9 MANGIONE Davide X  

2 MURATORE Assunta X  10 VANADIA Pietro  X 

3 TRECARICHI Massimiliano X  11 LA FERRARA Maria X  

4 BARBERA Liliana X  12 LO GIOCO Giovanni X  

5 COCUZZA Maria Cristina X  13 PITTALA’ Francesca X  

6 LEONFORTE Angelo X  14 LICATA Gaetano  X  

7 GRILLO Salvatore X  15 SIRAGUSA Giuseppe X  

8 MARSIGLIONE Rosalia  X  16 D’ACCORSO Rosalba X  

     

Assegnati n. 16 Partecipano gli Amministratori: gli Assessori Pioppo e Lo Gioco Presenti n.  15 

In carica n.  16  Assenti  n.    1 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor  _Trecarichi Massimiliano  nella sua qualità di      Presidente                                     .               

- Partecipa il Vice Segretario  Dott.  Nicolò Costa     La seduta è   in diretta streaming                              _                                         

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:    Siragusa – Grillo e Pittalà                                                                . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 
� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

                26/10/2021                         IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                  F.to D.ssa Antonina Licciardo  .   
 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  

comporta oneri finanziari 
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la        

regolarità contabile 
� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    

copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 
         03/11/2021                          IL CAPO SETTORE BILANCIO                     

                                                    F.to Dott. Nicolò Costa .   
                                                      

 

Pubblicazione dal 16/11/2021 
Defissa il 01/12/2021 

                          IL MESSO             
 



 

Alla ripresa, alle ore 18.50 all’appello nominale risultano presenti n. 15 consiglieri – assente n. 1 

(Vanadia), constatato che ricorre il numero legale, il Presidente  pone in trattazione il punto 11 

dell’O.d.G. avente per oggetto: “Regolamento comunale sulla detenzione di cani e sulla lotta al 

randagismo” 

L’assessore Pioppo relaziona sull’argomento. 

La consigliera Pittalà, ringrazia l’Assessore Pioppo ed invita i consiglieri di opposizione ad 

approvare il Regolamento. 

Il consigliere Grillo sostiene che il Regolamento non risolve il problema, semmai lo affronta e lo 

gestisce. 

La consigliera La Ferrara chiede una rivisitazione del regolamento per eliminare, fare piccole 

modifiche, pertanto chiede alla Commissione il rinvio del punto. 

La consigliera D’Accorso propone, invece, di approvare il Regolamento, per rispetto dei lavori 

svolti dalla Commissione e dei pareri espressi. 

Nessun altro chiede di intervenire ed il Presidente pone a votazione l’approvazione del  punto 11 

dell’O.d.G. avente per oggetto: “Regolamento comunale sulla detenzione di cani e sulla lotta al 

randagismo”. 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 15 – assenti n. 1 

(Vanadia) - voti favorevoli n. 14 – contrari n. 1 (La Ferrara) ed  il cui esito è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con la formula “il Consiglio approva”. 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la relativa proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Capo Settore responsabile del servizio per quanto riguarda la 

regolarità tecnica e del responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

VISTO l'OREELL vigente 

DELIBERA 

Approvare l'allegato "Regolamento comunale sulla detenzione di cani e sulla lotta al randagismo", 

composto da n. 32 articoli e da 3 schede, allegati "A"-"B"-"C". 

 

Proposta di deliberazione allegata al verbale 

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

PREMESSO CHE: 

• ai sensi della L.R. n.15/2000 "Istituzione, dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli 

animali da affezione e la prevenzione del randagismo", i comuni singoli o associati, 



direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste 

iscritte all'Albo regionale, hanno l'obbligo di provvedere, alla cattura dei cani vaganti e alla 

loro custodia; 

• il regolamento di attuazione dell'art. 4 della suddetta legge, approvato con DPRS n.7/2007, 

disciplina le modalità che il comune, quale proprietario dei cani randagi, deve seguire per la 

tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo; 

• con decreto 28 dicembre 2018, pubblicato sulla GURS 11 gennaio 2019, la Regione Sicilia 

ha approvato le nuove linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del 

fenomeno del randagismo, le quali danno indicazioni e prescrizioni circa l'adozione di 

misure preventive, campagne di informazione, di consulenza e di responsabilizzazione, 

nonché di qualsiasi altra iniziativa o azione finalizzate appunto alla soluzione del problema 

randagismo, 

DATO ATTO che detto fenomeno nel nostro comune, nonostante vengano effettuati numerosi 

interventi di cattura e si siano adottate altre misure preventive, anche in collaborazione con il 

Servizio di Prevenzione Veterinario dell'ASP, resta un problema che necessita di azioni e 

provvedimenti che ne consentano il contenimento; 

CHE é opportuno adottare apposito atto che fissi regole e principi,.utili a prevenire e contrastare il 

fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali ed utili a migliorare le loro condizioni di 

vita; 

ATTESO CHE la 2^ Commissione Consiliare, ritenendo che l'adozione di un regolamento che 

tuteli il benessere della popolazione canina e disciplini la convivenza tra l'uomo e l'animale, 

attraverso la previsione di adeguate prescrizioni e sanzioni, nel corso di diverse sedute e dopo 

attento studio ed esame, ha esaminato ed esitato una proposta composta da n. 32 articoli e n. 3 

allegati ( "A"-"B"-"C"); 

VISTI i verbali n. 2-5-6/2021 delle suddette sedute; 

ESAMINATO il suddetto Regolamento; 

RITENUTO che la sua adozione potrà contribuire a tutelare gli animali e, contestualmente, 

migliorare il rapporto e la convivenza tra gli stessi e i cittadini; 

VISTO l'OREELL vigente 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Approvare l'allegato "Regolamento comunale sulla detenzione di cani e sulla lotta al randagismo", 

composto da n. 32 articoli e da 3 schede, allegati "A"-"B"-"C". 

 

 

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Trecarichi Massimiliano 

 
IL VICE SEGRETARIO  COMUNALE  

F.to Dott. Costa Nicolò  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Davide Barbera 
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