L' anno duemiladiciassette del giorno 4 febbraio si riunisce la V I Commissione Consiliare
Permanente

alle ore 15,30. Sono presenti i consiglieri F . Dolce che assume la Presidenza e i consiglieri R.
Bellavia, L . Talluto, V . Alaimo.
11 consigliere Alaimo comunica alla Commissione di essere intervenuta domenica mattina alla
trasmissione radiofonica Toni Accesi, relativamente all'argomento " Randagismo", e di averlo
fatto in nome anche della Commissione V I . A l l a trasmissione hanno partecipato 1 ' Assessore al
ramo Dierna e la referente per 1' E M P A Silvia Maganuco. Nel corso della stessa si è stabilita la
volontà di firmare il protocollo fra Amministrazione e Associazioni e inoltre di provvedere alla
concessione in comodato d'uso di alcuni terreni alle Associazioni che faranno richiesta. 11
consigliere Alaimo ha chiesto nel corso della trasmissione che si provveda alla predisposizione di
un nuovo bando per 1' affidamento del servizio oggi affidato al R i C a R a ed inoltre ha ricordato che è
all'esame della Commissione I e I V il regolamento per agevolazioni Tari a chi adotta un cane
ricoverato presso un canile. Dalla trasmissione è emersa la volontà dell'assessore di chiudere
celermente il capitolo randagismo. 11 consigliere Del Popolo entra alle 15,45 in sostituzione del
consigliere R . Daniele e anche il consigliere A . Maira entra alle 15,45 in sostituzione del consigliere
Aiello. 11 consigliere Bellavia ricorda ai colleghi della Commissione che tale atto, di grande
importanza, rimane propedeutico al successivo protocollo che il Comune dovrà stipulare con l'Asp e
con l'ordine dei veterinari. L a consigliera Alaimo esce alle 16,15. Inoltre lo stesso sottolinea che a
parere della Commissione si dovrà dare ampia diffusione, anche a mezzo stampa, televisione ed
altro, dei protocolli prossimi alla stipula. Una opportuna campagna di sensibilizzazione sul
fenomeno del randagismo, sui coiretti comportamenti da tenere e sui deterrenti ad azioni poco civili
appare sempre più' necessaria.
L a seduta si chiude alle ore 16.30.
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