Verbale n. 40 del 26.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di Febbraio, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I

A

Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: i Consiglieri Calogero Bellavia, R. Talluto, L. Romano, G. Magri, O. Aiello.
In assenza del Presidente, assume la presidenza il Consigliere Rosalinda Talluto, la quale
constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,30 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : Riepilogo criticità Bando Randagismo.
Il Presidente f.f. insieme ai componenti della Commissione ritiene sia opportuno redigere una
scheda sintetica di tutte le osservzioni.
Il consigliere Bellavia contatta l'assessore Dierna per concordare l'incontro in Commissione insieme
al dirigente ing. Dell'Utri per mercoledì 28 febbraio p.v. alle ore 11,45, al fine di avere chiarimenti
in merito al Bando sul Randagismo.
La Commissione quindi, procede a stilare l'elenco sopracitato e rileva al 1° punto la necessità di
richiedere quali sono i criteri che stabiliscono l'aggressività e la pericolosità di un cane, dal
momento che spesso i cani non vengono immessi sul territorio, in quanto considerati aggressivi.
Nel 2° punto, relativamente all'art. 2 verranno richieste delucidazioni in merito :
-

all'importo presunto del presente appalto di € 1.120.000,00 + I V A ;
ai termini e ai modi dell'adozione;

-

alla convenzione fatta con le Associazioni animaliste.

Al 3° punto, relativamente all'art. 2, verranno chiesti chiarimenti sul perchè gli oneri per la
sicurezza sono pari a zero.
Al 4° punto dell'art. 2, poiché è stata rilevata una contraddizione rispetto alla redazione del D U V R I
(documento unico per la valutzione dei rischi), si chiederà come mai l'allocazione dei cani riguarda
anche più strutture, considerato che invece fa riferimento ad un unico canile.
Al 5° punto all'art. 6.1, i chiarimenti riguardano l'Amministrazione alla partecipazione con "provata
esperienza e capacità tecnica del. settore".
Alle ore 12, 15 esce il consigliere L . Romano.
Il 6° punto riguarda chiarimenti in merito all'allocazione dell'Ufficio Randagismo e dove fare
sistemare il relativo personale.
Il 7° punto (art. 7) riguarda la richiesta di motivazioni, in merito a come mai il cittadino non possa
segnalare formalmente le richieste di cattura dell'animale.
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All'8° punto (art. 8) la Commissione ritiene che sarebbe meglio prevedere nel contratto il
riferimento alla normativa vigente che stabilisce il numero adeguato di cucce.
Al 9° punto (art. 11) verranno richiesti chiarimenti su come mai si parli di visite anziché di
ispezioni e su chio siano I cosidetti "esperti di fiducia".
Conclusi gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 12,35.

Il Segretario Verbalizzante
BTagia Falzone
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II Presidente .f.f.
Consigliere Rosalinda Talluto

