
-. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
I/JA Commissione Consiliare Pennanente 
SERVIZI SOCIALI, SANITA', RAPPORTI CON 
L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, FAMIGLIA, 
VALORIZZAZIONE SOCIALE, MATERNITA' E 
PATERNITA', DIFESA DIVERSITA' SOCIALI ED 
INDIVIDUALI 

VERBALE N. 21 DEL 04/06/2021 

L'anno duernilaventuno, il giorno 04 del mese di giugno, la III~ Commissione Consiliare Permanente si è riunita 

negli uffici della presidenza del Consiglio in uso alla commissione giusta convocazione del Presidente ai sensi 

dell'art. lO comma 8 del Regolamento, con il seguente odg: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

2) Modifica/Revisione regolamento Polizia Mortuaria. 
3) Audizione Assessore LALA su regolamento protezione animale. 

Sono presenti, alle ore 9,30 : Il Presidente Dott Francesco Alfano, il vice Presidente Dottssa Ilaria Settembrino 

ed il Consigliere Simone Gramaglia è presente altresì l'Assessore Lala, giusta convocazione del 01/06/2021. 
Assente il Consigliere Ficetto. 

Il Segretario supplente della Commissione è il Sig. Tommaso Calabrese. 
Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavoti, esaminando il primo punto all'O.dG.: ''Lettura ed 

approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei presenti. 

L'Assessore Lala prende la parola ed espone ai presenti il regolamento comunale per la tutela del benessere degli 

animali e la loro convivenza con i cittadini. La Commissione dopo ampio dibattito prende atto del regolamento e 
si riserva di apportare o di ricevere eventuali modifiche per il perfezionamento dello stesso. 

L'Assessore Lala, comuinica altresì che ['ufficio anagrafe canina, già esistente presso l'ASP di Agrigento, verrà 

inagurato fra breve presso gli uffici del Comune in Via Pancamo a Fontanelle, mentre sempre prossimamente 
sarà aperto un ambulatorio veterin..3!io in Contrada Consolida nella Zona Industriale in concorso tra l'ASP e il 
Comune di Agrigento. Con l'aperturra dell'ambulatorio si avrà un risparmio sui costi della microcippatura e nella · 

sterilizzazione degli animali in quanto le spese di tali servizi saranno a totale carico dell'ASP di Agrigento mentre 
il comune di Agrigento metterà a disposizione la struttura sostenendone i costi delle utenze, i costi del personale 

che servirà ad assistere e a gestire tale struttura. 

La Commissione propone di verificare se esiste un nucleo di polizia municipale veterinaria per il controllo della 
microcippatuca degli animali. 

L'assessore Lala informa inoltre la Commissione dell'intenzione dell'Amministrazione di aprire un canile 
Comunale partecipando a bandi regionali, Nazionali O Europei al fine di risparmiare sui costi per la gestione degli 
animali che attualmente si aggira in circa 250.000,00, e, poter destinare i risparmi scaturenti da tale servizaio, ad 

altri servizi essenziali. 

La Commissione in merito al secondo punto dell'ordine del giorno rinvia il dibattito alla prossima seduta . 

.---'J.u~Lata la discussione, alle ore 10:45, il Presidente Dott Alfano, scioglie la seduta odierna. 
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