
Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE,PERMANENTE SECONDA 

Lavori Pubblici Urbanistica 
Comunicazione e Ambiente 

N. 6 ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di Ottobre alle ore 17,00, 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. Studio Regolamento comunale sulla detenzione di cani e sulla lotta al 

randagismo. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria il Consigliere dott.ssa Liliana Barbera. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Pittalà, Barbera Liliana, 
D'Accorso, Lo Gioco, Muratore, Barbera Davide. 
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. 5 del 6.10.2021 il quale viene approvato all' unanimità. 
Si passa allo studio del punto secondo all'ordine del giorno. 
Dopo aver attentamente verificato la modifica dell'art. 3 comma 5 e dell'art. 
21, la Commissione dà parere favorevole per presentarlo in sede di Consiglio 
comunale. 
Il Consigliere Muratore in merito al problema del randagismo segnala la 
presenza di un branco di cani, circa 15, presso le case popolari (Silos). 
Chiede all'Amministrazione di intervenire per evitare situazioni spiacevoli e 
di attivarsi per il tramite di competenza. 



•Jt 

Alle ore 17,30 il Consigliere Lo Gioco lascia la seduta. 
Il Presidente Pittalà propone alla Commissione di rivedere il Regolamento 
del suolo comunale. 

Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di 
interventi da porre in discussione alle ore 17,50 il Presidente dichiara chiusi i 
lavori odierni. 

Pcí 

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

Il Presidente 	 Il Segretario 
Co 	• aLsuliere Francesca Pittalà 

	
Consigliere dott.ssa Liliana Barbera 

9 


	00000001
	00000002



