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t  rruDINE Bluxec 

Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE SECONDA 

Lavori Pubblici Urbanistica 
Comunicazione e Ambiente 

N. 5 ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di Ottobre alle ore 10,00, a seguito 
regolare invito di convocazione del Presidente Pittalà si è tenuta nella sala 
consiliare Placido Rizzotto presso la Residenza Municipale la 2° Commissione 
consiliare permanente per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Regolamento comunale sulla detenzione di cani e sulla lotta al 

randagismo. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Pittalà, D'Accorso, Lo Gioco, 
Barbera Liliana, Leonforte in sostituzione del Consigliere Muratore, Grillo 
non componente. 
Per conto dell'Amministrazione comunale partecipa ai lavori 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 che prevede la 
lettura del verbale n. 4 del 25.8.2021 il quale viene approvato dai Consiglieri 
Barbera, D'Accorso, Lo Gioco, Pittalà, si astiene il Consigliere Leonforte. 
Si passa quindi alla discussione del punto secondo all'ordine del giorno. 
Il Presidente Pittalà dopo una breve introduzione invita l'Assessore Pioppo a 
dare precisazioni in merito. 
Prima di approfondire l'argomento, interviene il Consigliere Grillo il quale 
vuole comprendere la motivazione politica che ha portato a mutare il vecchio 
Regolamento. 



Alle ore 10,15, per conto dell'Amministrazione comunale prende parte alla 
seduta l'Assessore Barbera. 
L'Assessore Pioppo ricorda ai presenti, che qualche mese fa questo 
Regolamento fu portato all'esame del Consiglio comunale e non fu 
approvato. Pertanto, suggerisce ai Consiglieri di studiarlo bene poichè è 
importante che questa Commissione ed il Consiglio comunale lo approvino. 
Comunica inoltre, che deve lasciare la seduta per un sopralluogo zona 
Granfonte e alle 10,20 lascia i lavori. 
Segue un breve dibattito. 
Il Consigliere Leonforte chiede chi ha il servizio del ricovero dei cani e in 
che modo l'Amministrazione si è organizzata. 
L' Assessore Barbera risponde che dovrebbe attivarsi la Società a cui è stato 
affidato il servizio, l'Amministrazione può semplicemente verificare se sta 
assolvendo l'impegno. 
Si apre un confronto. 
Il Consigliere Lo Gioco comunica che con ordinanza sindacale n. 53 del 5. 
10.2021 si è dato incarico ad una ditta per la cattura, il ricovero e la cura di 
dieci cani randagi presenti nel territorio del Comune di Leonforte. 
Il Presidente chiede ai colleghi Consiglieri di decidere come pianificare in 
modo efficace lo studio di questo Regolamento. 
Successivamente a un dibattito, la Commissione decreta unanimamente di 
autoconvocarsi per lunedì 11 Ottobre alle ore 17,00 per la trattazione degli 
stessi argomenti. 

Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di 
interventi da porre in discussione alle ore 11,20 il Presidente dichiara chiusi i 
lavori odierni. 

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

Il Presid nte 	 Il Segritario 
Consiglier r cesca Pittalà 	 dott.ssa _gtMitt 	mente 
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