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. 51244 del 22.11.2017

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

VERBALE

n.

14

del

27 novembre 2017

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno ventisette (27) del mese di novembre (11), nei
locali degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di
regolare convocazione di cui alla nota n. 51244 del 22.11.2017, per le ore 19,00 in prima
convocazione e ore 20,00 in seconda convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Terza
Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) discussione sul «Regolamento per la gestione del rifugio sanitario », approvato
con deliberazione C.C. n. 52 del 20.7.2017, ed eventuali proposte di modifiche (urgente);
2) varie ed eventuali.
Alle ore 19,00 in prima convocazione sono presenti i componenti Consiglieri
comunali signori:
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COMPONENTI

(1)

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

ASS.

X(1)

Entrerà alle ore 19,25

.

Sono presenti, altresì, i Signori:
- Sig. Umberto Palermo, Assessore alla Salute pubblica, etc.;
- Dr. Salvatore Cavaleri, Responsabile dell'Unità Funzionale del Dipartimento di
Prevenzione Veterinario dell'ASP di Agrigento - Distretto Canicattì.
Risultano assenti i signori:
- Dott. Paolo Adamo, Responsabile della P.O. n. 3 "Urbanistica, ...Serv. Idrico Int."
della Direzione III.
- Lgt. Michele Iovine, Comandante della Stazione Carabinieri di Canicattì.
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 l'argomento di cui al punto 1) dell'O.d.G. è oggetto delle note, allegate
al presente Verbale per farne parte integrante ed inscindibile:
- n. 3M-C/2017 del 16.11.2017, pervenuta al prot. n. 50655 del 17.11.2017, a firma
del Responsabile dell'Unità Funzionale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
dell'ASP di Agrigento - Distretto Canicattì;
- n. 51309 del 22.11.2017, dell'Assessore alla Salute Pubblica di questo Comune;
- n. 51918 del 27.11.2017 del Responsabile della P.O. n. 3 "Urbanistica, ...Serv.
Idrico Int." della Direzione III;
delle quali dà lettura integrale dei contenuti.
Terminata la lettura ed ottenuta la parola, i Consiglieri Di Benedetto e Di Fazio
concordano nel ritenere che l'argomento posto in discussione investe aspetti tecnici e
gestionali e non interesserebbe la sfera politica.
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Il Componente Di Benedetto, rilevate le divergenze emerse dalle citate note, propone
di affrontare la discussione in maniera più articolata, senza la presenza dei soggetti
coinvolti, decidendo di avocare alla Commissione l'argomento.
In merito segue un dibattito al termine del quale si ritiene doveroso ascoltare il Dr.
Cavaleri.
L'Assessore Palermo sottolinea che l'odierna riunione si rende necessaria per
modificare alcuni punti del vigente Regolamento su indicazione dei competenti Uffici, con
particolare attenzione agli aspetti veterinari.
Alle ore 19,25 si ha la presenza del Consigliere Ivan Trupia.
Il Presidente, quindi, invita il Dr. Cavaleri a relazionare sull'argomento.
Il Dr. Cavaleri approfondisce alcuni dettagli del contenuto della citata propria nota,
evidenziando tra l'altro come il rifugio sia stato oggetto di vari controlli e per ultimo, in
data 3.11.2017, dell'ispezione a cura dei funzionari del Ministero della Salute e
dell'Assessorato Regionale alla Salute, nonché dei Carabinieri del NAS di Palermo e della
Stazione di Canicattì. Espone le criticità tecnico-gestionali che devono essere sanate. A tal
fine ritiene opportuno suggerire delle modifiche al Regolamento, che dovrebbero
prevedere un iter più semplice e un immediato intervento nel caso di ricevimento dei cani,
sia che si tratti di cattura che di recupero veterinario degli animali.
Ottenuta la parola, il Consigliere Di Benedetto sostiene con maggior convinzione
che la questione non è oggetto di modifica del Regolamento, bensì di corretta
organizzazione demandata ai rapporti tra Amministrazione Comunale e Ufficio
competente.
Alle ore 19,35 si ha la presenza di due cittadini, che assistono ai lavori della
Commissione.
Il Dr. Cavaleri continua, partecipando ai Componenti le lacune del Regolamento. Ad
es. la presenza dei cani nelle gabbie, così come il loro abbinamento o spostamento deve
avvenire prevedendo il necessario intervento veterinario. Analogamente dovrà essere per la
formazione del gruppo, che si dovrà presentare omogeneo (per taglia, sesso, ...) e rispettare
il numero massimo consentito all'interno di ciascun box.
Il Responsabile Veterinario, inoltre, raccomanda di effettuare le varie prestazioni
sanitarie anche in caso di adozioni, evitando movimentazioni di animali non sterilizzati.
Autorizzato dal Presidente ad intervenire, il Consigliere Cuva sostiene che la
Commissione deve prendere atto di quanto finora esposto. Ricorda che la medesima
Commissione è stata chiamata lo scorso mese di luglio ad esprimersi su una proposta
urgente che prevedeva l'approvazione del Regolamento per la gestione del rifugio sanitario,
successivamente adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 52 del
20.7.2017. Sottolinea che, se la questione odierna è di natura tecnica, deve essere l'Organo
3

tecnico a farsene carico e non l'Organo politico. Ricorda la bozza del regolamento sulla
tutela degli animali, che era stata suggerita prima del regolamento sul rifugio sanitario, ma
di cui ne fu rilevata l'inopportunità in quanto in contrasto con quello del rifugio.
Ottenuta la parola, il Consigliere Di Benedetto ribadisce che non ci si può fare carico
delle carenze gestionali, addebitabili all'A.C. e ai competenti Uffici. La medesima
Amministrazione dovrà direttamente assumersi l'onere di proporre le eventuali modifiche
al Regolamento e non per tramite della Commissione Consiliare.
L'Assessore Palermo fa sua la proposta del Consigliere Di Benedetto, assicurando
che l'A.C. assolverà con particolare urgenza a risolvere la vicenda del rifugio, e ringrazia i
Componenti della Commissione per la sensibilità e attenzione manifestate sul punto.
Non essendo previsti altri interventi, la Commissione all'unanimità dei presenti, nel
prendere atto della delicata vicenda, invita l'Amministrazione Comunale, qui rappresentata
dall'Assessore Palermo, di rivedere il Regolamento alla luce delle problematiche esposte e
proporre la nuova bozza alla Commissione nelle rituali modalità regolamentari.
La Commissione rileva, altresì, che l'azione amministrativa non può andare avanti
quasi esclusivamente con procedure urgenti di approvazione dei provvedimenti. Pertanto,
invita l'A.C. medesima a far pervenire le future proposte tenendo conto dei tempi necessari
allo studio e alla preparazione dei pareri che la Commissione è tenuta a rilasciare.
Esaurita la trattazione dei punti di cui al superiore O.d.G., il Presidente alle ore 20,10
dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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