Verbale n. 38 del 22.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 22 (ventidue) 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: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Calogero Bellavia, Giovanni
Magri, G. Ambra, R. Talluto.
Il Presidente, Consigliere Rita Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,30
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : Prosecuzione lettura Bando relativo al Randagismo.
Prima di iniziare la lettura del Bando di cui all'O.d.G., la Commissione invia una mail
all'Associazione A B Zero al fine di metterla a conoscenza della bozza dell' opuscolo informativo,
poiché erano assenti all'incontro che si è tenuto con le Associazioni che si occupano di donazione
del sangue per la creazione di una " Rete del Sangue", in presenza dell'assessore C. Campione.
Quindi, la Commissione riprende la lettura del Bando del Randagismo, iniziando la lettura
dall'art.7 .
Secondo un'osservazione che scaturisce dalla lettura, non è prevista alcuna segnalazione di cani
randagi da parte del cittadino.
La Commissione a tal proposito si riserva di chiedere al Dirigente e all'assessore, come mai il
cittadino non possa segnalare formalmente le richieste di cattura dell'animale.
Si passa alla lettura dell'art. 8.
La Commissione osserva al punto 4 dell'art. 8,

che sarebbe meglio prevedere nel contratto il

riferimento alla normativa vigente che stabilisce il numero adeguato di cucce.
Inoltre la Commissione riflette sulla proposta scritta all'art. 11 (obblighi dell'impresa per lo
svolgimento del servizio), in particolare nel fatto che la Ditta si dovrà impegnare a sponzorizzare e
a promuovere l'adozione dei cani attraverso una pagina web su internet e pagina sul social network
con foto e schede descrittive degli animali.
La Commissione, a tal proposito, si impegna a monitorare tale iniziativa per assicurarsi che
effettivamente l'azienda affidataria esplichi tale servizio. Inoltre all'art. 11 si parla di visite da parte
dell'Amministrazione Comunale presso le strutture di ricovero animali", la Commissone discute su
ciò, in quanto, si dovrebbe trattare per lo più di ispezioni che di visite e si interroga anche su chi
siano I cosidetti "esperti di fiducia" che il Sindaco individuerebbe secondo il Bando in questione.
Si procede con la lettura dell'art. 12 che concerne: Responsabilità per persone e cose".
Nella seduta di domani riprenderanno i lavori del la lettura e approfondimento del Bando relativo al

Randagismo all'art. 14.
Dopo ampio dibattito la seduta si chiude alle ore 12,30.

