Verbale n. 35 del 19.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 19 (diciannove) del mese di febbraio, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I
Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti: il Presidente Rita Daniele e i consiglieri
Rosalinda Talluto, Calogero Bellavia, Oscar Aiello, Giada Ambra, Giovanni Magri.
Il Presidente, constatato la validità del numero legale delle presenze, alle ore 11,30 dichiara
aperta la seduta.
A

AH'O.d.G: - Problematiche randagismo.
La Commissione discute su quanto svolto nei giorni scorsi in merito all'argomeno all'O.D.G
La consigliera G. Ambra presente alla conferenza indetta stamane dall'assessore Dierna avente
ad oggetto: "Bando del Randagismo, pubblicazione del servizio di 6 mesi in via sperimentale,
di vigilanza, controllo e prevenzione", relaziona quanto segue: Erano presenti il sindaco dr. G.
Ruvolo, l'assessore Dierna, il dirigente della P.M. dr. Peruga, il dirigente dr. Intilla e l'ing.
Dell'Utri. E ' stato esposto il bando di gara in questione della durata di 3 anni, sottolineando
che all'interno ci sono dei nuovi criteri per la gestione del servizio. Fino al 31 dicembre 2017 vi
erano nel territorio comunale 412 cani. Saranno presi in custodia all'interno del canile 320
cani. E ' prevista una premialità per il gestore o società aggiudicante che farà adottare il cane.
L a consigliera G. Ambra riferisce che II dr. Intilla dopo avere illustrato dettagliatamente i punti
salienti del bando, ha comunicato le modalità di adozione che saranno applicate per chi
presenta un'istanza per richiedere l'adozione di un cane. In sintesi, coloro i quali adotteranno
A

un cane riceveranno un contributo di € 460,00 che verrà suddiviso in due fasi. Nella 1 fase
sarà elargito un'acconto,

A

nella 2 fase verrà saldato l'intero contributo. Nel caso in cui si

verifica un reato di abbandono verso il cane, saranno adottate sanzioni punitive. Inoltre,
saranno effettuti maggiori controlli nei confronti della società aggiudicataria. Nello specifico il
canile dovrà essere soggetto a controlli rigidi da parte della P.M. , guardie zoofile ,
associazioni animaliste per una migliore ed efficace gestione del canile stesso e ci si dovrà
pertanto attenere a nuovi criteri sottolineati nel bando.
La consigliera G. Ambra e tutti I componenti della Commissione auspicano che il fenomeno
del Randagismo venga arginato. L a Commissione, anche alla luce di quanto esposto, ritiene
necessario l'intervento in Commissione del dirigente dr. Intilla e dell'assessore Dierna per avere
maggiori delucidazioni. Quindi la Commissione procede alla lettura del bando all'art. 1 e
riflette su quanto enunciato e prosegue con la lettura dell'art. 2. Pertanto, si riserva di chiedere
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quali sono i criteri che stabiliscono l'aggressività e la pericolosità di un cane, poiché molto
spesso i cani non vengono riammessi nel territorio,in quanto considerati aggressivi.
La Commissione, dopo ampio dibattito, decide di sospendere la lettura del bando all'art. 2 per
proseguire I lavori con la lettura dell'art. 3.
Infine, il presidente comunica che l'ha contattata la dr.ssa Botta del CEFPAS , comunicando
che il direttore del CEFPAS dr. A. Lo Maglio è stato revocato ; tuttavia lo stesso ha lasciato il
mandato allo staff di formazione di continuare I lavori di "Quartieri in Salus". Inoltre, la dr. ssa
Botta riferisce che giovedì 15 febbraio u.s. dopo un incontro con alcuni rappresentanti
dell'ASP è stata organizzata

una programmazione per la prossima realizzazione del

sopraindicato progetto.
Conclusi gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 12,35.

La segretaria verbalizzante

II Presidente
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