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                          II^  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“LAVORI  PUBBLICI   – EDILIZIA  SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

                                              VERBALE n. 7 del 18/11/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno diciotto (18) del mese di novembre, nei locali del primo 

piano degli Uffici Comunali di via della Rosa si riunisce la II^  C.C.P., convocata per le ore 12.00, giusta 

nota di convocazione Prot. gen. n. 44709 del 19/11/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1- Presa d’atto del verbale del  08/11/2019; 

 

2 –Convocazione Responsabile  Rifugio Sanitario – Antonio Barbera; 

 

3 – Lettura e studio delle Determini Dirigenziali acquisite; 

 

3 - Varie ed eventuali 

 

Alle ore 10.00 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta essendo 

presenti: 

Milazzo Rosalia,  Curiale Giuseppe, Viola Vincenza, Bonasoro Maurizio, Abrignani Angelina,  Corleto Anna, 

Craparotta Marcello. 

Presiede la seduta il Presidente  Milazzo Rosalia e le funzioni di Segretario sono svolte dalla sig.ra Barruzza Vita 

Maria. 

Apre la seduta il Presidente Milazzo ringraziando i componenti della commissione per la partecipazione, e in 

particolare il Responsabile del Rifugio Sanitario  Antonio Barbera, chiedendo di mettere a conoscenza la  

commissione della situazione attuale  del Rifugio; come operano e quanti cani ospita, ecc. 

Prende la parola Barbera esponendo le varie tematiche: il rifugio può ospitare circa 50 cani,  essi possono essere 

ospitati solo per un periodo che va dalla cattura,  al controllo da parte del  veterinario dell’ASP, poi vaccinato e 

microcippato e successivamente sterilizzato, e se non  viene adottato, viene immesso nel territorio. 

Barbera mette a conoscenza che nel 2015 sono stati sequestrati all’Associazione Laica  137 cani e affidati al 
canile che per mancanza di posti sono stati ospitati in una struttura privata autorizzata a Sambuca di Sicilia, dove 

vengono curati e nutriti, sotto la tutela della società VIARDI Service al costo giornaliero di € 2,60 ciascuno, 

inoltre ribadisce Barbera che a Castelvetrano svolgono attività di volontariato presso il Rifugio, delle 

associazioni accreditate, come  LOIPA – LIDA –EMPA. 

Alle ore 10.25 entra il consigliere Livreri. 

Prende la parola il consigliere Viola chiede: al Sig. Barbera se esiste un affido temporaneo a privati in attesa di 

essere adottati;  Barbera risponde che abbiamo circa 50 utenti che hanno avuto un  affido temporaneo. 

IL presidente Milazzo chiede: se esiste un regolamento posto in  essere;  

Barbera risponde: che esistono due regolamenti, che però di fatto necessitano di modifica in quanto non 

adeguati. 

Il consigliere Viola concorda con l’acquisizione dei regolamenti.  

Chiede inoltre se esiste un luogo per lo sgambettamento. 

Barbera risponde che esiste,  ma in uno stato ridotto, sostiene che va ripristinato e messo in sicurezza, poi porta a 

conoscenza che l’organico nel canile comprende solo 4 figure, e  che esiste un progetto di massa  per la 

costruzione di nuovo canile, su un terreno confiscato in contrada Dimina. 

Il consigliere Abrignani  chiede; come si interviene sui cani aggressivi. 

Prende la parola il consigliere Curiale e chiede: quali requisiti mancano al rifugio per diventare un canile a tutti 

gli effetti; chiede inoltre da quanto tempo il Sig. Barbera è Responsabile del canile, se ha mai valutato di far 

presente all’Amministrazione se ci sono i presupposti per ridurre i costi  con la realizzazione di un nuovo canile 

anziché pagare la ditta.   

Il consigliere Abrignani chiede quanto costa lo smaltimento di una carcassa di cane, Barbera risponde che il 

costo è di  3 euro al chilogrammo e vanno smaltiti nei rifiuti speciali che a sua volta vengono trasportati con 

mezzi autorizzati e portati all’inceneritore di  Carini.  
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IL presidente Milazzo alle 10,45  congeda il Sig. Barbera dalla Commissione ringraziandolo della 

partecipazione. 

Il presidente Milazzo prende nota del III° punto all’ordine del giorno, lettura delle determine dirigenziali posti in 

premessa. 

Il presidente Milazzo stabilisce insieme ai consiglieri la prossima seduta che si terrà  giorno venerdì 22 

novembre alle ore 9,00 in prima seduta. 

Avendo trattato tutti i  punti in premessa alle ore 11.30 il Presidente scioglie la seduta. 

  

    Il Segretario 

F.to Vita Maria Barruzza 

                                                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                                                            F.to Rosalia Milazzo 

 

 

 

 

 

 


