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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. 12 del  20/12/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno venti (20) 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. 49020 del 18/12/2019, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 

1  -   Presa d’atto del verbale n. 11 del  13/12/2019; 

 

2 -    Continuazioni lettura  Delibera n. 60 del 10/10/2019 (Piano Triennale); 

 

3 -   Convocazione dei Presidenti Animalisti sul territorio; 

  

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, Curiale Giuseppe. 

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. 

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 1°punto: con la lettura del verbale n. 11 del 13/12/2019. 

Il presidente Milazzo prende la parola con la constatazione della  continua  non partecipazione in 

commissione dei Presidenti delle Associazioni di volontariato di appartenenza al Rifugio Sanitario; e 

chiede ufficialmente che vengano istituiti protocolli d’intesa con il quale concentrare l’attività 

dell’associazione all’interno del rifugio sanitario con gli Uffici Comunali.  

Sempre il presidente Milazzo prosegue a trattare il 2° punto: lettura e  presa atto della Deliberazione di 

Giunta Municipale n. 60 del 10/10/2019 (Variazione Schema del Piano Triennale delle Opere 

Pubbliche 2018/2020  e del relativo elenco annuale). 

Prosegue la lettura il consigliere Curiale, della Scheda n. 2 al punto 15  del (Programma Triennale) 

chiedendo chiarimenti  sull’intervento di manutenzione del pennello al mare posto all’uscita del 

depuratore acque nere di Marinella di Selinunte. 

Alle ore 9.40 il consigliere Abrignani esce dalla commissione. 

Sempre alle ore 9.40 entra in commissione  Arch. Iraci  Presidente dell’Associazione OIPA. 

Prende la parola l’Arch. Iraci sostenendo che all’interno del canile ci sono molte criticità (servizio di 

pulizia, le adozioni,ecc.) per rimettere in sesto la situazione occorre un protocollo con la 

collaborazione del Responsabile del Rifugio Sanitario A. Barbera ma soprattutto è necessario  adottare 

un protocollo d’intesa con O.I.P.A per le adozioni a distanza. Protocolli d’intesa per animali 

incidentati, sarebbe necessario avere un veterinario reperibile per i fine settimana; l’Associazione 

Viardi Service sostiene che sarebbe opportuno avere un numero verde messo a disposizione per  

interventi urgenti. 

Prende la parola il presidente Milazzo chiedendo il lavoro svolto dalle varie Associazioni, Iraci 

riferisce che la Viardi  la mattina si occupa delle pulizie del rifugio. 
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Prende la parola il consigliere Curiale chiedendo se sia opportuno regolamentare gli orari del rifugio, 

Iraci interviene  sostenendo che sarebbe utile fare due aperture pomeridiane durante la settimana, e 

mette a conoscenza della commissione che tutte le associazioni di volontariato  sono muniti di 

tesserino per accedere al rifugio. 

L’Arch. Iraci parla delle criticità del rifugio, si sta portando avanti un protocollo d’intesa con i paesi 

limitrofi (Campobello di Mazara, Santa Ninfa) che non hanno un canile comunale e sono costretti ad 

usufruire per le sterilizzazioni delle cure del rifugio di Castelvetrano quindi sul  territorio ricadono 

circa 2000 sterilizzazioni all’anno. 

Prende la parola il consigliere Curiale sostenendo che il corpo dei Vigili Urbani dovrebbe avere più 

controllo sul territorio,  loro sono forniti di un apposito apparecchio che riesce a localizzare il cane 

microcippato  (il microcip contiene il codice fiscale dell’animale) al “codice identificativo”  viene 

collegato il proprietario del cane, soprattutto se il cane è scritto all’anagrafe canina comunale. 

Il presidente ringrazia l’Arch. Iraci per le delucidazioni date sul Rifugio Sanitario. 

Prende la parola il consigliere Curiale proponendo alla commissione di fare un sopralluogo al canile e 

invitare l’assessore di competenza. 

Alle ore 10.35 esce dalla commissione il consigliere Viola. 

La commissione intende convocare il Geom. Graziano per poter partecipare alla prossima seduta che e 

stabilita per lunedì 23/12/2019 alle ore 9.00. 

Il presidente alle ore 10.45 avendo trattato tutti i punti in premessa scioglie la seduta. 

 

      Il Segretario 

F.to Vita Maria Barruzza 

                                                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                                                  F.to Rosalia Milazzo 

 

 

 

 

 

 


