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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. 3 del  18/02/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno diciotto (18) del mese di Febbraio, 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. 9431 del 10/02/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1  -  Presa d’atto del verbale n.  2 del  14/02/2020; 

 

2 -  Continuazioni lettura  Regolamento n. 9 del 19/04/2018 per la gestione del Rifugio Sanitari; 

 

3 - Visita della Commissione presso il Rifugio Sanitario. 

  

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, Livreri Anna Maria, Abrignani Angelina, Corleto Anna, Craparotta Marcello, 

Curiale Giuseppe, 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. 

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 1°punto: con la lettura del verbale  n. 17 del 14/02/2020.  

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 2° punto: continuazione della lettura del regolamento  n. 9 

del 19/04/2018 per la gestione del Rifugio Sanitario. 

Prosegue la lettura il consigliere Viola con l’art. 22 - 23 (Affidi, adozioni e programma 

promozionali ) la commissione intende portare all’attenzione eventuali requisiti per chi adotta un 

cane. 

Prosegue sempre la lettura il consigliere Curiale con la  lettura dell’ art. 24 – 25  (Orario di apertura 

al pubblico e modalità di visita) la commissione propone un cambiamento per l’orario di apertura.. 

Si prosegue la lettura dell’art. 26 – 27 - 28 – 29. 

Alle ore 10,00 la Commissione si trasferisce al Rifugio Sanitario per visionare le tematiche del 

posto e acquisire nozioni sullo svolgimento dei vari servizi. 

Il Presidente e i Consiglieri presenti della commissione vengono accolti dal Responsabile del 

Rifugio Sanitario Antonio Barbera facendo visitare le varie stanze del rifugio dove operano. Sono 

presenti anche alcuni volontari animalisti (OIPA). 

All’incontro è presente il Veterinario Buongiorno Medico dell’ASL  delucidando  la sua funzione 

all’interno del rifugio sanitario ed ha dato degli imput sulle varie leggi riguardanti il rifugio. 

La visita prosegue fuori dove sono sistemate le varie gabbie che custodiscono il canile, il 

responsabile Barbera mette a conoscenza del presidente Milazzo dell’importanza di avere a 

disposizione in maniera permanente un decespugliatore per poter operare nelle aree al verde del 

rifugio al fine di mantenere sempre pulito le zone attorno alle gabbie, naturalmente il Presidente 

ritiene che il dipendente Gricoli sarebbe in grado di svolgere la manutenzione.  

Il Responsabile Barbera fa notare alla commissione l’esigenza di sistemare la recinzione del 

Rifugio  Sanitario per cani. 
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Il presidente ha appurato che i locali del rifugio erano tenuti puliti e in ordine e  inoltre ha costatato   

le molte criticità dei locali, quali la sala operatoria e gli uffici amministrativi, rilevati tetti e muri 

fatiscenti,  sono presenti  umidità e muffe e inoltre i  condizionatori non funzionanti. 

Si fa presente che sarebbe opportuno, come sostiene la dipendente Sgaraglino avere negli uffici 

amministrativi la collaborazione di  un’altra unità. 

Alle ore 11,15 il consigliere Viola si congeda dalla commissione. 

Alle ore 11,30 il consigliere Abrignani si congeda dalla Commissione. 

Il presidente avendo trattato tutti i punti in premessa alle ore 11,35 chiude la seduta, aggiornandola 

a Giovedì  27/02/2020 alle ore 9.00 in prima convocazione 

 

           Il Segretario 

   F.to Vita Maria Barruzza 

                                                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                                              F.to Rosalia Milazzo 


