Verbale n. 48 del 14/06/2018 seduta della IV ° Commissione Consiliare

L’anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di giugno presso i locali
di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione Consiliare.

Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.D’Agati Biagio;
3. Finocchiaro Camillo;
4. Giammanco Rosario;
5.Giammarresi Giuseppe.
Constatato il numero legale il Presidente f.f. Amoroso dichiara aperta la
seduta. Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere
Finocchiaro Camillo. Il Presidente f.f. constatato che al primo punto
all’odg di oggi è previsto lo studio e la redazione del regolamento area
sgambamento cani.
Alle ore 9.50 entrano il consigliere Bellante Vincenzo e Chiello
Giuseppina.
Assume la funzione di Presidente il consigliere Chiello Giuseppina. Il
Presidente comunica ai consiglieri che giorno 19 giugno alle 18.00 in via
Cherubini si inaugura la nuova sede della casa del volontariato e della
solidarietà. Alle 10.15 entra il consigliere Ventimiglia Mariano. Il
Presidente procede i lavori leggendo il regolamento del Comune di Forlì
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e Palazzolo Acreide in merito alle aree di sgambatura cani.
Il consigliere Amoroso prima di redigere tale regolamento invita il
Presidente a fare un sopralluogo al canile municipale, visto che la
commissione sta prendendo a cuore tale tematica. Il consigliere D’Agati
ritiene che per poter realizzare un’area di sgambamento cani con tutte le
carte in regola occorre che l’area sia abbastanza grande e che ci sia
personale qualificato.
Alle 10.30 esce il consigliere Finocchiaro e assume la funzione di
segretario verbalizzante il consigliere Bellante.
Il Presidente Chiello risponde al consigliere Amoroso dicendo che a
Bagheria non esiste canile comunale e che comunque la realizzazione
del regolamento su area sgambamento cani non sia inerente con la sua
richiesta. Si procede alla lettura del regolamento del Comune di Forlì dal
titolo “Regolamento aree di sgambatura cani”.
Alle ore 11.00 esce il consigliere D’Agati. Si procede alla lettura del
regolamento del Comune di Palazzolo Acreide, sempre su questa
tematica.Il Presidente nei prossimi giorni concorderà con l’assessore
Baiamonte la data di audizione. Si chiudono i lavori alle 11.40
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f. della

Finocchiaro Camillo

IV commissione
Amoroso Paolo

Segretario verbalizzante Bellante Vincenzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
Pag. 2

Pag. 3

