CITTA’ di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui alla
nota n. 29010 del 10.7.2017

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Infrastrutture e gestione del territorio Politiche ambientali ed energetiche - Agenda digitale)

VERBALE

n.

5

del

12 luglio 2017

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno dodici (12) del mese di luglio (7), nei locali
degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui alla nota n. 29010 del 10.7.2017, per le ore 18,30 in prima
convocazione e ore 19,30 in seconda convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Terza
Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) discussione e approvazione proposta di deliberazione consiliare «Approvazione
regolamento per la gestione del rifugio sanitario»;
2) approvazione atto d'indirizzo all'Amministrazione Comunale inerente la
toponomastica delle strade extraurbane;
3) varie ed eventuali.
Alle ore 18,30 la seduta è deserta, per assenza dei componenti, e pertanto l'apertura
dei lavori è rinviata alla seconda convocazione.
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Alle ore 19,30, in seconda convocazione, risultano presenti i componenti Consiglieri
comunali signori:
COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

1

APRILE Diego

Presidente

X

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

3

CUVA Angelo

Componente

X

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

X

ASS.

E' presente, altresì, il Prof. Vincenzo Di Natali, Assessore alla Salute Pubblica.
Il presente verbale viene redatto, in qualità di segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, dal dipendente comunale Antonio La Vecchia, giusta
Determinazione del Segretario Generale n. 24 del 21.11.2016.
Il Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
ringrazia per la presenza tutti i soggetti intervenuti. Evidenzia che la proposta di cui al
punto 1) dell'O.d.G. riveste carattere d'urgenza, per come rappresentato dall'Ufficio di
Presidenza del C.C. con nota n. 28921 del 6.7.2017.
Il Presidente, quindi, in relazione al 1° punto dell'O.d.G., invita l'Assessore Di
Natali ad intervenire.
Prende la parola il Prof. Di Natali, il quale procede ad illustrare il punto in
questione, dando esaurienti risposte alle domande poste da vari consiglieri nel corso della
sua esposizione.
In particolare evidenzia come l'Amministrazione Comunale in questo primo anno di
attività ha seguito con estrema attenzione la problematica del randagismo, descrivendo le
competenze distinte tra Comune e Azienda Sanitaria Provinciale.
L'Assessore, su richiesta del consigliere Di Benedetto, chiarisce gli adempimenti
svolti, a seguito delle prescrizioni impartite dall'ASP, per realizzare il rifugio.
Su domanda del consigliere Cuva, il Prof. Di Natali rileva che l'urgenza della
trattazione dell'argomento è dovuta all'esigenza di ridurre quanto più possibile, se non
eliminare del tutto, i costi di gestione dovuti all'odierna necessità di trasferire e fare
accudire i cani in struttura presente in altro Comune.
Alle ore 19,55 entra il Dott. Paolo Adamo, Responsabile P.O. n. 3 Dir. III, che su
invito del Presidente, prende subito la parola.
Il Dott. Adamo espone sugli adempimenti finora svolti e l'impegno profuso
dall'Amministrazione e dall'Ufficio per realizzare in tempi brevi il rifugio. Si è provveduto
già a nominare il Responsabile amministrativo del rifugio. Bisognerà nominare il Respon2

sabile sanitario veterinario e provvedere all'approvazione del Regolamento in discussione,
per consentire di avviare il rifugio.
Su richiesta del consigliere Di Benedetto, il Dott. Adamo puntualizza che
l'approvazione del Regolamento è condizione necessaria per attivare il rifugio, per tale
motivo si è chiesto di trattare l'argomento con urgenza.
Il Responsabile della P.O. n. 3, inoltre, su puntuale richiesta del componente Cuva,
descrive i costi di gestione sostenuti dal Comune per accudire i cani presso il rifugio di
Siculiana.
Non essendo previsti altri interventi, si sottopone la proposta alla votazione a
scrutinio palese secondo il seguente ordine:
Carusotto
Cuva
Di Benedetto
Di Fazio
Giardina
Trupia
Aprile

:
:
:
:
:
:
:

favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole.

Il Presidente, nell’annunciare l’esito della superiore votazione, che registra:
- presenti
: n. 7;
- voti favorevoli : n. 7;
- voti contrari : n. --;
- voti astenuti : n. --;
dà atto che la Commissione, all'unanimità dei presenti, APPROVA il 1° punto all’O.d.G.
Alle ore 20,10 si allontanano il Prof. Di Natali e il Dott. Adamo.
Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all’O.d.G.
Il Presidente riepiloga quanto svolto dalla Commissione, in relazione all'atto
d'indirizzo all'Amministrazione Comunale inerente la toponomastica delle strade
extraurbane, che si intende approvare. Invita, quindi, il Segretario a dare lettura della
relativa proposta di approvazione, precedentemente inviata ai signori componenti.
Letta la proposta, in assenza di richiesta d'interventi da parte degli altri Componenti,
si procede alla votazione a scrutinio palese secondo il seguente ordine:
Carusotto
Cuva
Di Benedetto
Di Fazio
Giardina
Trupia
Aprile

:
:
:
:
:
:
:

favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole.
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Il Presidente, nell’annunciare l’esito della superiore votazione, che registra:
-

presenti
voti favorevoli
voti contrari
voti astenuti

:
:
:
:

n.
n.
n.
n.

7;
7;
--;
--;

dà atto che la Commissione, all'unanimità dei presenti, APPROVA il 2° punto all’O.d.G.

Avendo esaurito la trattazione e deliberazione dei punti di cui al superiore O.d.G., il
Presidente alle ore 20,20 dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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