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III Commissione consiliare permanente 
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sociale, maternità e paternità, difesa diversità sociali ed individuali 

VERBALE N. 8 DEL 26.02.2019 

CO/ttro 

il pi:= c l'usurtI N 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 16.30 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, giusta convocazione a mezzo e mail, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2. Situazione randagismo. 

Sono presenti i consiglieri: lacolino(Presidente),Di Matteo e Alonge. 
Assenti i consiglieri Palermo e Graceffa. 

Svolge la funzione di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, avvia i lavori della commissione 
dando lettura del verbale n.7 che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente, a seguito degli eventi di aggressione verificati si in diverse zone della città in cui 
sono state aggredite persone come l'ultimo episodio di via Pier Santi Mattarella,invita il 
Dirigente del Settore III ,non pervenuto, ed il coordinatore dei Servizi veterinari del Distretto 
Ag (ASP), il Dott. Giuseppe Leto per trovare una soluzione alla questione randagismo. 

La Commissione ringrazia il Dott. Leto per la presenza in sede e la disponibilità. 

La commissione chiede quale sia la situazione attuale del randagismo in città di Agrigento e 
quali sono le competenze dell'ASP a riguardo. 

Il Dott. Leto riferisce che i cani randagi della città non vengono sterilizzati dall'ASP poiché il 
comune di Agrigento ha una convenzione con la ditta SIGMA di Siculiana. 

Il servizio di sterilizzazione dell'ASP è gratuito e dopo questa prestazione i cani vengono 
liberati in strada. Nel 2018 l'ASP ha sterilizzato 183 cani così da evitare la riproduzione delle 
stesse e di conseguenza la circolazione di circa 400-500 cani in strada. Inoltre la Regione 
Siciliana ha stanziato 120.000 euro da investire in strumentazione e sterilizzatori per poter 
curare e sterilizzare gli animali. 

La ditta SIGMA che presta il servizio di sterilizzazione,invece, è di 120 euro per cane. 

Allo stato attuale c'è una questione irrisolta con contrada Consolida nel quale la struttura è 
pronta per essere utilizzata, con strumentazione annessa(tra cui sterilizzatori) ma manca 
l'autorizzazione da parte del Sindaco. 
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La commissione chiede quali siano le possibilità per creare una leale collaborazione tra 
Comune e ASP. 

Il dottore Leto ribadisce la totale disponibilità nel collaborare con il Comune di Agrigento nella 
speranza di una celere apertura di contrada Consolida per garantire tutela e sicurezza delle 
persone e garantire un rifugio e luogo sicuro per i randagi. 

Vista l'assenza del Dirigente del Settore la commissione si riserva di porre la stessa domanda 
con altri mezzi e in altre sedi. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 17.45. 

Il Segretario 

~ \J 
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