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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. 5 del  27/02/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventisette (27) 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. 10854 del 21/02/2020, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 

1  -  Presa d’atto del verbale n. 4 del  21/02/2020; 

 

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

  

3 -  Varie ed eventuali; 

 

Alle ore 9.00  il Presidente Milazzo costatando il non raggiungimento del numero legale rimanda la 

seduta alle ore 10,00 in seconda convocazione. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia,  Abrignani Angelina,  Curiale Giuseppe, Viola  Vincenza. 

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

Barruzza Vita Maria. 

Entrano in commissione alle ore 9.30 i consiglieri:  Corleto Anna, Craparotta Marcello. 

Alle ore 9.45 entra in commissione il consigliere  Di Bella.  

Alle ore 10.00 costatato la presenza del numero legale il presidente Milazzo apre la commissione in 

seconda convocazione.  

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 1°punto: con la lettura del verbale  n. 18 del 21/02/2020.  

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. 

Inizia  la lettura il consigliere Curiale con l’art. 33 – 34 - 35 (Sanzioni di cui alla legge 15/2000 e 

comma 3 del Decreto Presidenziale). 

Prosegue sempre il consigliere Curiale con la  lettura:  Schema (convenzione per l’affidamento 

delle attività di prevenzione del randagismo, cura e benessere degli animali di affezione).  

Si prosegue la lettura come segue con i vari art. in  premessa art. 1 -2 - 3 – 4 – 5 ( attenzione il 

penultimo capoverso dei (2 - 3- 5 articoli). Lettura art. dal 6 al 10  (attenzionare in particolare l’art. 

9). 

Prende la parola il consigliere Craparotta il quale propone se i cani (considerati in esubero) ospitati 

presso il rifugio sanitario, possono essere trasferiti in maniera definitiva in altri rifugi o adottati da 

altre Regioni affrontando un’unica spesa. Introducendo la (defiscalizzazione).  

Il presidente avendo trattato tutti i punti in premessa alle ore 11,15 chiude la seduta, aggiornandola 

a lunedì   02/03/2020 alle ore 9.00 in prima convocazione 

 

           Il Segretario 

   F.to Vita Maria Barruzza 

                                                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                                              F.to Rosalia Milazzo 
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