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II^  COMMISSIONE CONSILIAREPERMANENTE 

“LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

VERBALE n. 28 del   04/12/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno quattro (4) del mese di Dicembre, negli uffici del primo 

piano in via della Rosa (Uffici Tecnici)  si riunisce la II^ C.C.P., convocata per le ore 9.30,  giusta 

nota  di convocazione Prot. gen. n. 48126 del 30/11/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1)   Lettura del Verbale -  N. 26 del 25/11/2020  

2)   Stesura Regolamento Canile 

3)   Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 9.30 il Presidente della Commissione constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 
Milazzo Rosalia,   Corleto Anna,  Viola Vincenza,  Abrignani Angelina,  Curiale Giuseppe, Marcello 

Craparotta. 

Presiede la seduta il Presidente Milazzo Rosalia, le funzioni di Segretario sono svolte dalla 

dipendente comunale Vita Maria Barruzza. 

Il Presidente inizia la seduta   ringraziando i componenti della Commissione  per la partecipazione. 

Alle ore 9.40 entra in commissione il consigliere Viola. 

Alle ore 9.50 entra in commissione il consigliere Di Bella. 

Il presidente Milazzo inizia a trattare il primo punto con la lettura del verbale n. 26 del 25.11.2020. 

Il presidente con la  collaborazione della commissione inizia a trattare il secondo punto: lettura e  

modifica di alcuni punti  del “Regolamento per la gestione del rifugio sanitario per cani, del canile e/o 

gattile e dei rapporti con le associazioni di volontariato” (approvato con Delibera della Commissione 

Straordinaria n. 9 del 19.04.2018), e in fine con la stesura. 

Si inizia con l’Art. 2 – (Obiettivi e Finalità), al 6° punto, dopo la frase: forme comunicazione “si 

aggiunge” (e di pubblicità). 

Art. 5 – (Competenze del Comune di Castelvetrano), al 17° punto, dopo la frase: a promuovere 

l’adozione e l’affido degli animali presenti in struttura; “si aggiunge” (anche attraverso adeguate 

forme di comunicazione e pubblicità: sito web del Comune, manifesti, volantini, mass-media, 

iniziative presso le scuole, manifestazioni ecc.) 

Art. 13 – (Prevenzione del randagismo e limitazione delle nascite), a seguito della parola castrazione   

“si aggiunge” (il proprietario può comunque dichiarare, sotto la propria responsabilità di non volere 

eseguire l’intervento di sterilizzazione sull’animale adottato.) 

Art. 23 – (Affidi, adozioni e programmi promozionali), al capoverso: La persona che chiede 

un’adozione o un affidamento deve: va cassato il 4° punto, (essere residente nella Regione Siciliana). 

Art.  25 -  (Orario di apertura al pubblico e modalità di visita), al 2° punto: la domenica ed i festivi. 

“si aggiunge” (ad eccezione degli operatori delle Associazioni di Volontariato autorizzate, al fine 

esclusivo della cura degli animali ospiti.) 

Art. 36 – (Disposizioni finali), alla fine, “si aggiunge” un ultimo punto. (E’ altresì, abrogato il 

Regolamento per l’adozione dei cani denominato “UN FIDO AIUTO”, approvato con 

Determinazione C.C. n. 10  del  27.02.2013. 

 

 

 

 

 



Modificare altresì nella Scheda di Convenzione  

Art. 9 – (Liquidazione delle spese) dopo la parola concordate -  fino ad accordo fra le parti: viene  

cassato. 

A questo punto chiusi i lavori; la Commissione approva all’unanimità dei presenti le modifiche 

apportate al Regolamento per la gestione del rifugio sanitario per cani, specificate nel corso 

dell’odierna seduta.  

Alle ore 11.30   avendo trattato tutti i punti in premessa il presidente Milazzo scioglie la seduta. 

 
 

 

Il Segretario IL Presidente 

F.to Vita Maria Barruzza F.to Rosalia Milazzo 


