Verbale n. 123 del 29.06.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) i l giorno 29 (ventinove) del mese di Giugno, nei locali
di Palazzo del Cannine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00, è
convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Daniele R . , in qualità di Presidente, i Consiglieri Ambra
G., Aiello O., Magri G . .
L a Presidente Daniele, constatala la prese;;:a d :1 numero legale, alle ore 11,30, apre la
seduta.
L a Commissione apre la seduta con la discussione sul sopralluogo effettuato ieri in
V i a Berlinguer e V i a P.La Torre (quartiere Stazzone), con particolare riguardo al fatto
che con l'aumento delle temperature e a causa dell'immondizia che staziona giorni e
giorni per strada e sui marciapiedi delle Vie sopra citate . si possono verificare gravi
epidemie
L a Spazzatura che non viene raccolta, marcendo al sole, attrae topi e insetti, vettori di
numerose infezioni.
A ciò si aggiunge che i condomini, incentrati durante i l sopralluogo, hanno riferito
l'aumento della presenza di cani randagi, attratti dal cibo nei rifiuti abbandonati.
Tutto ciò considerato e qualora la situazione dovesse persistere, la Commissione,
previo nuovo sopralluogo nelle vie ogg

Ha segnalazione, coinvolgerà gli Uffici
1

addetti al controllo e gestione dei rifiuti dell'ASP.
Alle 12,00 entra il Consigliere Romano L . .

Interviene ia Consigliera Ambra che, in merito a notizie di stampa, informa la
Commissione che a Erma è stato avviato un Progetto Pilota avente come finalità la
creazione di un Ambulatorio per Randagi .cani).
Le problematiche sin'ora emerse in Sicilia seno state: la gestione degli animali in
strutture pubbliche e private, la necc

un censimento animale nelle zone rurali e

la richiesta di maggiori controlli da parte delle Istituzioni.
L a Regione, secondo tale articolo, punta alla creazione di una Consulta per affrontare
le problematiche di competenza nonché ad un Corpo Regionale di guardie zoofile che
hanno come obiettivo l'alleggerirne-•.

lavoro delle Associazioni che tanto fanno

per la gestione dell'annoso problema del randagismo.
La Presidente

riferisce

di essere a conoscenza dell'iniziativa Regionale e che

bisognerebbe comprendere come tal<

. irto si distanzi dall'Ufficio Randagismo del

nostro Comune.
Per tutto quanto sopra, al fine di conoscere 'eventuale adesione a tale Progetto Pilota
da parte dell'Amministrazione, la C

n

io e, dopo ampio dibattito, ritiene utile

sentire l'Assessore Dierna per conoscere io staio dei lavori dell'Ufficio Randagismo e
comprendere se si sono attivati contatti

gli Uffici competenti della Regione per

avviare anche a Caltamssetta il Progetto Pilota che prevede l'apertura di Ambulatorio

per randagi
L a Presidente

coglie l'occasione pertantc per contattare l'Assessore Dierna per

invitarlo in Commissione per i chiarimenti sopradetti.
L'Assessore Dierna dà la propria disponibilità per giovedì 05.07.2018, alle 11,30, e
invita a contattare il dr. Imi Ila per verificare la sua disponibilità ad intervenire in
Commissione in qualità di Dirigente dell'Ufficio Randagismo.

L a Presidente contatta i l dr. Intiìla che dà La propria disponibilità per quella data.
Conclusi gli interventi e le comunicazioni, alle ore 12,30 la Presidente Daniele
dichiara chiusa la seduta.
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