Verbale n. 51 del 26/06/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di giugno presso i
locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Bellante Vincenzo;
2.Chiello Giuseppina;
3.D’Agati Biagio;
4.Giammanco Rosario;
5.Giammarresi Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante
Vincenzo.
Si aprono i lavori con il presidente che ringrazia l’Assessore Baiamonte
che è presente in commissione per relazionare in merito alla redazione
del regolamento area sgambamento cani.
L’assessore Baiamonte chiarisce che l’amministrazione vuole realizzare
un’area di sgambatura cani nel fosso di via Mattarella che è stato
bonificato in parte, ma che ancora si devono completare i lavori.
Dopo l’approvazione del regolamento verde pubblico, l’amministrazione
aveva come obiettivo la realizzazione di un’area sgambatura cani, ma ci
sono state problematiche economiche.
Nel regolamento sull’area sgambatura cani, sostiene l’assessore
Baiamonte, vanno messe norme di comportamento.
L’Assessore propone di aggiungere una richiesta da parte del
proprietario del cane da inviare al Comune per poterli censire e capire
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se i cani sono microcippati.
I cani devono essere microcippati in modo da essere controllati
dall’ASP.
L’Assessore Baiamonte sostiene che per legge non è possibile lasciare
libero il cane senza essere abituato alla sgambatura.
Alle 18.30 entra il consigliere Finocchiaro, il quale non concorda col
censimento, in quanto coloro che non hanno un cane con microcip non
potrebbero usufruirne.
L’Assessore Baiamonte sostiene invece che questa proposta sarebbe
più utile a sensibilizzare la gente a fornire i cani di microcip.
Il consigliere Giammanco concorda con l’assessore Baiamonte e chiede
di fare un sopralluogo al canile comunale.
L’assessore risponde che il canile non è comunale ma che
l’amministrazione si sta occupando di realizzare un canile comunale in
un bene acquisito dal comune.
L’Assessore Baiamonte sostiene che si è scelto il terreno

di

via

Mattarella perché deve essere al centro del paese e quindi agevole per
la tipologia di servizio.
Il consigliere Finocchiaro sostiene che da questa amministrazione non
sono stati stanziati fondi comunali per rendere fruibile le villette comunali
(manutenzione verde).
L’assessore Baiamonte risponde che economicamente è più facile
riuscire a mantenere un’area sgambamento cani che un’area attrezzata
per bambini.
Il consigliere Finocchiaro sostiene che per tali attività dovevano essere
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messe in bilancio delle somme per le villette.
L’assessore risponde che contestualmente all’area di sgambatura cani
sono stati fatti interventi anche su altre aree, tra le quali le villette
comunali.
L’assessore Baiamonte ritiene che esiste già il personale comunale per
il verde pubblico ed è utile usare fondi per altro, quando già per alcuni
servizi c’è il personale.
L’assessore Baiamonte risponde che il costo è di circa 7.000 euro.
Il consigliere Giammarresi chiede se in altre aree, una volta realizzata
l’area sgambamento cani, le altre aree comunali possono essere
utilizzate per i cani.
L’assessore risponde che le villette comunali non possono accogliere
animali.
Il presidente Chiello chiede all’assessore Baiamonte come si sta
procedendo in merito al randagismo e con il progetto dei cani di
quartiere.
L’assessore Baiamonte risponde che Asva fa una relazione compresa di
censimento cani di quartiere, dei cani adottati, operati e quindi ad oggi si
sostituisce al comune.
L’Asva svolge queste attività con grande sforzo.
L’assessore comunica che l’amministrazione fa da pungolo sulle
campagne di microcippatura e di adozione.
Il canile è una soluzione temporanea perché l’obiettivo è l’adozione degli
animali, sostiene l’assessore Baiamonte.
Alle ore 19.10 esce D’Agati.
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L’Assessore Baiamonte continua dicendo che ASVA si occupa di
raccogliere le istanze per i cani di quartiere.
Si chiude la discussione con l’assessore Baiamonte, che è disponibile a
collaborare con la commissione per redigere questo regolamento.
Alle 19.20 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Bellante Vincenzo

commissione
Giuseppina Chiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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