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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 21 del 02/02/2021

 L’anno duemilaventuno il giorno 2   (due) del mese di Febbraio  alle ore 8.15  presso il Palazzo Municipale,
in Via Carmine, si riunisce la IV (Quarta) Commissione Consiliare, per la trattazione del seguente ordine del
giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Rideterminazione micro-organico Polizia Municipale

Alle ore 8.20     risultano presenti: 
- Bommarito Matteo  (in sostituzione del consigliere Palermo Giuseppe)
- Casale Gianfranco
- Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Gaiazzo Antonino  (in video- chiamata)

Alle ore 8.15 sono presenti i consiglieri: Bommarito, Casale. Alle ore 8.20 Quinci, Bonanno,  Gaiazzo. 

Il presidente,  Casale Gianfranco , constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta
e  passa    alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei
consiglieri presenti e votanti.

- Alle ore 8.25 entra il consigliere Randazzo.  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto:  Rideterminazione micro-
organico Polizia Municipale

Al Sindaco di Mazara del Vallo All’Assessore all’Ambiente All’Assessore al Benessere Animale PC: Al 
Presidente del Consiglio Comunale 
Oggetto: Rideterminazione micro-organico Polizia Municipale

La IV Commissione Consiliare,-Preso atto della determina del Comandante di Polizia Municipale n. 20 del 
25/01/2021 con la quale veniva rideterminata la micro-organizzazione del “Settore Polizia Municipale” per 
l’anno in corso;-Esaminato l’allegato A con la quale si evidenziano gli incarichi e le mansioni;-Appurato che 
non si evidenziano agenti o funzionari di Polizia Municipale responsabili delle questioni ambientali e delle 
emergenze relative alla tutela degli animali e alla lotta al randagismo, i cui fatti sono rilevanti nel nostro 
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territorio e meritano un’attenzione particolare da parte della nostra polizia locale
CHIEDEAl Sindaco, all’Assessore all’Ambiente e all’Assessore al Benessere animale di intervenire affinchè
all’interno della nostra Polizia Municipale venga ripristinato il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale con 
competenze specifiche per i reati di tipo ambientale e relativi alla tutela degli 
animali. Detto nucleo potrà essere affiancato dagli Ispettori Volontari Ambientali Comunali e dalle Guardie 
Ambientali Volontarie per la Tutela degli Animali, di prossima istituzione. 

Alle ore 9,20          il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale 

Il Segretario verbalizzante   F.toIlenia Quinci 
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