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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 34 del 22.02.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 22   (ventidue) del mese di  Febbraio alle ore 8.25  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) Adozione Cani Randagi - Aggiornamento spazio istituzionale su sito web.

Alle ore 8.25     risultano presenti: 
- Casale Gianfranco
- Bonanno Giuseppe 
- Giacalone Isidonia  (in sostituzione della consigliera Calcara Francesca)
- Randazzo Giorgio 

Alle ore 8.25 sono presenti i consiglieri:  Casale,  Bonanno,Giacalone, Randazzo.

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.

 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Adozione Cani Randagi - 
Aggiornamento spazio istituzionale su sito web.

- Alle ore 8.30 entra la consigliera Quinci Ilenia.
- Alle ore 8.33 entra il consigliere Gaiazzo Antonino.

Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo All’Assessore al Benessere Animale Al Dirigente del 3° Settore 
Alla responsabile dell’Ufficio Tutela Animali P.C. Al Presidente del Consiglio Comunale Del Comune di 
Mazara del Vallo 

Oggetto: Adozione Cani Randagi - Aggiornamento spazio istituzionale su sito web.

La IV Commissione Consiliare, PREMESSO CHE:-Il fenomeno del randagismo stimola la sensibilità di 

http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/


molti cittadini mazaresi;-Questa commissione ha affrontato in più occasioni il tema del randagismo 
collaborando con l’Amministrazione Comunale nelle politiche a tutela degli Animali d’Affezione;-In data 
04/03/2020 era stata protocollata e poi votata favorevolmente da parte del Consiglio Comunale una mozione 
impegnante l’AC ad attuare una efficace campagna di comunicazione al fine di incentivare l’adozione dei 
cani randagi
CONSIDERATO CHE:-Nell’ultimo biennio e nonostante l’emergenza da coronavirus le adozioni dei cani 
randagi su scala nazionale sono aumentate sensibilmente;
-Il sito internet istituzionale del Comune presenta una sezione dedicata al Rifugio Sanitario non sottoposta ad
aggiornamenti (https://oldsite.comune.mazaradelvallo.tp.it/portale-informazioni/servizi-e-uffici/polizia-
municipale/Rifugio%20Sanitario%20Municipale);-È da valorizzare il lavoro dei tanti volontari che operano 
nel campo del benessere animale che negli ultimi anni hanno favorito l’adozione di numerosi randagiVISTO-
Il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali d’Affezione

CHIEDE

Alle SS.LL di predisporre una revisione dello spazio istituzionale sul sito web del Comune riferito al Rifugio
Sanitario socializzando e sottoponendo costantemente ad aggiornamento le schede dei cani di proprietà del 
Comune di Mazara idonei ad adozione.

MAZARA DEL VALLO, lì 22/02/2021 

- Alle ore 9,10 esce il consigliere Randazzo.

Alle ore   9.25        il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale 

Il Segretario verbalizzante F.to  Ilenia Quinci  
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