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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. 8 del  22/11/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventidue (22) 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 9.00, giusta 

nota di convocazione Prot. gen. n. 45446 del 25/11/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1-    Presa d’atto del verbale n.7 del  18/11/2019; 

 

2 - Acquisizione dei Regolamenti forniti dal Responsabile del Rifugio Sanitario (Canile); 

 

3 - Acquisizione dati sul Polo Tecnologico; 

  

4 -  Varie ed eventuali; 

 

Alle ore 9.00 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale non idoneo per iniziare la seduta, 

dichiara  aperta la commissione in seconda seduta alle ore 9.30. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia,  Curiale Giuseppe, Viola Vincenza, Bonasoro Maurizio, Di Bella Monica, Corleto Anna, 

Craparotta Marcello, Livreri Anna Maria 

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. 

Alle ore 9.40 entra in commissione il consigliere Abrignani Angelina. 

Il presidente Milazzo tratta il 1°punto: con la lettura del verbale n. 8 del 22/11/2019. 

Il consigliere Di Bella prende la parola e chiede di verificare se i progetti dei cantieri di servizio prevedono la 

possibilità di poter  utilizzare alcune unità lavorative  per la pulizia straordinaria e discerbatura all’interno del 

Rifugio Sanitario. 

Prende la parola il presidente Milazzo trattando il 2° punto con la lettura  del  regolamento del Rifugio Sanitario 

“Un Fido Aiuto” leggendo i vari articoli, 

Continua la lettura il consigliere Di Bella iniziando a leggere l’art. 1 e commentando i vari punti. 

Prende la parola il consigliere Abrignani: facendo notare che il Comune non elargisce denaro per l’adozione di 

un cane e di conseguenza necessita di essere modificato il regolamento. 

Il consigliere Craparotta sostiene: se è possibile fare una compensazione con i vari tributi dovuti dagli utenti 

verso il l’Amministrazione. 

Il consigliere Viola concorda con il consigliere Abrignani per la modifica dell’art. 3 eliminazione del contributo 

economico di  2 euro da parte del rifugio ai cittadini che intendono adottare un cane  per evitare eventuali  

sanzioni. La commissione commenta i vari articoli ed intende  attuare delle modifiche. 

Prende la parola il consigliere Craparotta  proponendo se l’amministrazione può stipulare convenzioni con enti 

assicurativi a prezzi  vantaggiosi, che oltre a contributo sanitario possa tutelare il proprietario del cane qualora lo 

stesso  procuri un  danno a terzi, e che tuteli l’aggredito e il titolare del cane. 

La consigliera Di Bella propone mozione di indirizzo nei confronti dell’amministrazione per attivarsi con le 
agenzie di assicurazione presenti su tutto il territorio Nazionale al fine di una convenzione per l’assicurazione dei 
cani adottati presso il rifugio sanitario. 

Il presidente Milazzo da lettura del secondo regolamento, Deliberazione  della Commissione Straordinaria n. 9 

del 19/04/2018. Preso atto che da una prima lettura del regolamento del  Rifugio Sanitario sopra citato, 

sembrerebbe già inserito una regolamentazione sull’affidamento e dell’adozione  dei cani non riferibili ad un 

proprietario da parte di qualche persona interessata  in particolare all’art. 23, la commissione decide di procedere 
alla prossima seduta ad una attenta e approfondita analisi del sopra citato regolamento ed una eventuale 

abrogazione del regolamento  “Un Fido Aiuto” ove non più attuale o comunque ove compreso nel regolamento 

della commissione. 
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Il presidente Milazzo tratta il 3° punto: che dopo aver sentito il Dott. Caime  sul Polo Tecnologico, riferisce che 

ancora è di competenza della S.R.R. e quindi appena verranno acquisite le notizie in merito saranno portate a 

conoscenza nelle prossime sedute di commissione. 

Avendo trattato tutti i  punti in premessa alle ore 10.40 il Presidente scioglie la seduta. 

  

    Il Segretario 

F.to Vita Maria Barruzza 

                                                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                                                            F.to Rosalia Milazzo 

 

 

 

 

 

 


