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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. 10 del 05/12/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno cinque (05) del mese di Dicembre, 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. 46588 del 03/12/2019, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 

1 - Presa d’atto del verbale n. 9 del 27/11/2019; 

 

2 - Prosecuzione studio del Regolamento D.C.S. del 19/04/2018; 

3 - Acquisizione dati sulla microcippatura canile; 

3 - Varie ed eventuali; 

 

Alle ore 9.00 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia, Corleto Anna, Craparotta Marcello, Livreri Anna Maria, Abrignani Angelina, Viola 

Vincenza. 

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 9.23 entra in Commissione il consigliere Curiale Giuseppe. 

Alle ore 9.25 entra in Commissione il consigliere Di Bella Monica. 

Il Presidente Milazzo mette a conoscenza dei presenti, che da accertamenti avvenuti, i Cantieri di 

servizio hanno provveduto alla pulizia e discerbatura del rifugio sanitario per cani. 

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 1°punto con la lettura del verbale n. 9 del 27/11/2019. 
Sempre il presidente Milazzo prosegue a trattare il 2° punto: in Commissione si rende necessario 

sentire telefonicamente il Responsabile del rifugio il dipendente Barbera che alla domanda quali siano 

gli orari di chiusura del rifugio, risponde che il rifugio rimane chiuso nelle ore pomeridiane e che non 

è previsto nessun accesso senza autorizzazione. 

I componenti della commissione all’unanimità sostengono che visto che ci sono le associazioni che 

fanno volontariato presso il rifugio (LIDA – EMPA – OIPA) potrebbero alternarsi nelle ore 

pomeridiane facendo dei turni per tenere compagnia e fare sgambettare i cani. 

Prende la parola il consigliere Viola e con il presidente Milazzo concordano nell’invitare nella 

prossima Commissione i presidenti delle varie associazioni sopra citate. 

Prende la parola il consigliere Curiale: occorre attivarsi per acquisire la delibera n. 60 del 10/10/2019 

sulla variazione del piano triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020. 

Alle ore 10.10 il consigliere Curiale esce dalla Commissione. 
Prende la parola il Presidente Milazzo proseguendo con la lettura della delibera n. 9 del 19/04/2018 e 

nello specifico dell’art. 30 (Relazioni con le Associazioni di volontariato) e fa presente che è 

necessario verificare con l’ausilio del Responsabile del rifugio Antonio Barbera se nel territorio ci 

sono altri enti che svolgono volontariato. 



La Commissione chiede che vengano invitati i presidenti delle Associazioni animalisti presenti nel 

territorio al fine di concordare la redazione di convenzione ai sensi dell’art. 30-31-32 e 33 del vigente 

regolamento n.9 del 19/04/2018. 

Avendo il Presidente Milazzo trattato tutti i punti in premessa alle ore 10,40 scioglie la seduta. 
 

Il Segretario 

F.to Vita Maria Barruzza 

 

 
Il Presidente 

F.to Rosalia Milazzo 


