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Premesso che il Presidente Dott. Alberto De Luca, con nota prot. n. 1854 del 03.01.2020, che si
allega in copia al presente verbale (All.01) per farne parte integrante, ha convocato per il giorno
08.01.2020, alle ore 09:00, in Seduta ordinaria il Consiglio della IV Circoscrizione, presso la Sala
Consiliare della Sede Circoscrizionale sita in Via dei Mille is. 88 n. 257, per trattare i seguenti punti
iscritti all' O.d.G:
1. Emergenza randagismo: proposte atte a scongiurare il trasferimento dei randagi nei

canili di altre città.
L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di gennaio alle ore 9:00, in Messina, nella sala delle
adunanze Consiliari della IV Circoscrizione Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prevista per legge, in seduta straordinaria pubblica, si è riunito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio della IV Circoscrizione Municipale “Centro Storico”.
Presiede la seduta il Presidente Dott. Alberto De Luca, che procede alla verifica della presenza dei
Consiglieri mediante appello nominale dei seguenti Consiglieri:
N.

Componente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Debora Buda
Pietro Caliri
Renato Coletta
Giuseppe Cucinotta
Antonio Giannetto
Nicola Lauro
Santa Manganaro
Francesco Melita
Placido Smedile

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Oltre al Presidente della 4a Circoscrizione dott. Alberto De Luca. Assiste alla seduta con funzioni di
segretario verbalizzante la dott.ssa Daniela Oliva. Il Presidente, ultimato l’appello nominale dei
Consiglieri e constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (7 consiglieri presenti su 9, oltre
al Presidente), alle ore 9:32 dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del comma 1 dell'art. 11
del Regolamento del Consiglio Comunale, peraltro comprovata dal foglio firma allegato al presente
verbale (All. 02) per farne parte integrante, e nomina i seguenti scrutatori:
1) Pietro Caliri
2) Nicola Lauro
3) Santa Manganaro
E dà per letto e approvato, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il verbale n. 91 del 23.12.2019
all’unanimità dei presenti. Il Presidente prosegue la seduta illustrando alcuni punti del nuovo
regolamento sul decentramento funzionale entrato in vigore l’1Gennaio scorso: ai Presidenti delle
Circoscrizioni sarà consegnata una fascia bicolore, giallo e rossa, simile a quella dei Sindaci; ogni
Circoscrizione sarà attribuito il P.E.G. Alle ore 9:39 entra il Consigliere Coletta. Il presidente passa
alla trattazione dell’ordine del giorno dando lettura del verbale della 5 a commissione del 27/12/2019
al termine della quale cede la parola al Consigliere Coletta che riferisce che durante i lavori di
commissione sono stati trattati diversi punti che necessitano di approfondimento, e che i punti
indicati nella proposta di delibera sono importantissimi per scongiurare il trasferimento dei cani che
ad oggi sono accuditi da diversi volontari nel canile di Via Don Blasco. Il consigliere riferisce che il
Dirigente del dipartimento Ing. Ajello ha predisposto un bando in violazione della normativa
vigente e propone, come alternativa, l’adozione degli animali che non possono più restare al canile
Don Blasco fatta da cittadini e che il Comune, così come prevede la legge, potrebbe erogare
ricevere incentivi finalizzati al mantenimento dei cani. Il consigliere consiglia di investire il
Sindaco, nella qualità di massima autorità sanitaria cittadina, a sollecitare l’A.S.P. per una
campagna di sterilizzazione degli animali; fa presente, infine, che Messina è l’unica città siciliana a
non essersi dotata di un rifugio sanitario per i cani randagi, e auspica che la città si possa dotare di
un canile comunale da dare in gestione alle associazioni animaliste e si augura inoltre che questo
tema possa essere trattato da un tavolo tecnico convocato da S.E. il Prefetto. Il presidente ultimato il
dibattito e, dopo aver dato lettura della delibera proposta dalla 5 a Commissione, procede con la
votazione:
Votanti: 9
Favorevoli: 8 (Consiglieri Buda, Caliri, Coletta, Cucinotta, Lauro Manganaro, Melita, Smedile)
Contrari: 0

Astenuti: 1 (Presidente)
La Delibera è approvata.
Il Presidente, non essendovi null’altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta alle ore 10.36.
F.to Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Daniela Oliva

F.to Il Presidente del ConsiglioCircoscrizionale
dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. n. 39/1993
________________________
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione nota prot. n. 1854 del 3.1.2021
2. Foglio firma dei Consiglieri del 8.01.2020

