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Verbale n.  39 del 21.03.2022 

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di Marzo, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24.01.2022 con la quale 

viene prorogato al 31.03.2022 la modalità di svolgimento delle sedute del 

Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in “audio-videoconferenza”, si è 

riunita la II Commissione Consiliare convocata  con prot. n. 16298      del 

18.03.2022 per le ore  16.30. 

 Assiste e supporta  lavori della commissione la dipendente Sig. Lentini 

Vincenza,su disposizione del responsabile del servizio  Giuseppa D’Amico.  

Alle ore 16.45,trascorso il consueto quarto d’ora accademico,  sono presenti in 

collegamento virtuale i seguenti consiglieri: 

Cannizzaro Sergio; D’Agati Biagio;  La Corte Antonino; Chiello Giuseppina; Di 

Stefano Giacinto;Provino Giuseppa;Parisi Fabrizio;Zizzo Anna. 

Il presidente La Corte Antonino,accertata la sussistenza del numero 

legale,apre i lavori della commissione ed annuncia che in breve sarà presente 

in collegamento il Comandante della Polizia Municipale Dott.Parisi Maurizio. 

In attesa, il presidente La Corte procede con la lettura del debito fuori bilancio, 

generatosi nei confronti di Magliocco Vincenza,che ha subito un incidente 

cadendo su una buca non segnalata in via Mattarella e per la quale le è stato 

riconosciuto un risarcimento, quantificato in €3.500,00, esclusi gli oneri di 

legge,con i quali si raggiunge la somma di € 5.000,00 circa.Si discute, 

inoltre,del debito fuori bilancio contratto nei confronti del Sig.Giordano 

Attilio,che ha subito dei morsi da parte di un cane di proprietà del nostro 
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Ente,perché custodito da parte dell’Ass .ASVA(associazione  siciliana volontari 

animalisti) che ha dichiarato l’evasione dell’animale in questione dai locali di 

custodia. 

Il consigliere Zizzo,presa la parola,legge l’atto di citazione relativo e giudica 

inaccettabili tali episodi,aggiungendo che, se c’è stata una transazione tra le 

parti, il cane sia di proprietà del nostro comune.Il presidente mette in risalto 

che l’ASP di Bagheria,.intimato da un atto specifico,per avere contezza 

dell’identità del proprietario del cane in questione, non ha fornito nessuna 

informazione. 

Alle ore 17.20 entra in collegamento su piattaforma virtuale il Comandante 

Parisi.  

I presidente La Corte,dopo i convenevoli.gli cede la parola. 

Il Dott. Parisi Maurizio esordisce riferendo di aver esaminato due diversi atti 

di debito relativi all’Ass ASVA,uno con attesa di sentenza definitiva e il 

secondo già passato in giudicato,per il quale vi è una transazione di 

pagamento in corso.Aggiunge che da febbraio dell’anno in corso,si è 

provveduto a trasportare 40 cani in custodia presso la struttura di Sambuca e 

che il numero complessivo di quelli rimasti al canile di Bagheria è pari ad  80 

;circa 25 sono, per lo più  ,in condizioni di malattia.Riferisce che il numero 

generale dei cani in custodia ammontava a 167 rispetto all’attuale numero e 

che si prevede di darne in adozione 25.Il mantenimento giornaliero per ogni 

animale costa circa 2,60 € al giorno e circa 110,00 € complessive per la 

cattura,il trasferimento e la sterilizzazione.Per alcuni di essi è prevista la 

“titolarità” cioè la possibilità di farsene carico senza un’adozione effettiva. 

Il presidente La Corte chiede contezza al comandante dei debiti fuori bilancio 
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relativi al sinistro accaduto a  Magliocco  Vincenza ed al debito relativo al Sig. 

Giordano Attilio,aggredito  da un cane assistito da ASVA, per il quale la stessa 

ha dichiarato la fuga dai locali in cui era custodito; vorrebbe spiegazioni sul 

diniego dell’ASP di Bagheria a voler fornire le generalità del proprietario del 

cane,nonostante dello stesso risulti il numero di microchip. Chiede,inoltre, se 

sia stato inoltrato un atto di rivalsa per approfondire le responsabilità del caso. 

Alle ore 17.30 esce dal collegamento il consigliere Chiello Giuseppina. 

Il comandante Parisi chiede di poter approfondire gli argomenti in 

discussione,per poterne dare maggiore contezza in una prossima seduta. 

Il consigliere Di Stefano,chiesta ed ottenuta la parola,si dichiara deciso a 

voler indagare a fondo prima di deliberare in merito  agli  atti in questione per 

evidenziare i responsabili dell’iter documentale. 

Il presidente La Corte è dello stesso avviso. 

Il Comandante Parisi assicura i presenti che si accerterà del tipo di rapporto 

contrattuale che è stato stipulato tra il cittadino in questione e l’Ass. ASVA e si 

dichiara disposto a fornire ogni documentazione che possa essere di riscontro 

alla commissione,specialmente in merito all’esito dell’atto di rivalsa inoltrato 

contro la stessa. 

Interviene il consigliere Zizzo per ringraziare il Responsabile Parisi e per 

chiedergli  se sia possibile individuare l’origine del debito;ricorda che il ruolo 

dei consiglieri impone  di essere inflessibili nell’individuare le responsabilità 

della contrazione del debito, anche se si tratta di addetti relativi alle 

amministrazioni passate. 

Alle ore 17.50 esce dal collegamento il consigliere Di Stefano Giacinto 

Il Comandante Parisi propone ai presenti di stabilire un nuovo incontro in 
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videoconferenza per conoscere al meglio gli atti da sottoporre alla 

commissione.Il presidente ricorda che bisogna esaminare i due diversi atti di 

debito  che fanno capo all’Ass. ASVA. 

Il Comandante  Parisi riferisce che le somme previste in bilancio,per le spese 

mensili dell’assistenza agli animali ammontavano ad € 6.500,00 per 167 cani  

ed alla luce della riduzione del numero a 40 animali,si sono ridotte ad 

€2.500,00 mensili,Aggiunge che è in programma un piano di sterilizzazione 

che sarà effettuata da veterinari volontari del territorio e che si stanno 

individuando dei locali idonei per il servizio. 

Il presidente La Corte, esaurite le argomentazioni,congeda il Dott. Parisi 

rimandando la discussione ad una prossima seduta e chiude i lavori di 

commissione alle ore 18.15 

Del che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

     Il Segretario verbalizzante                Il Presidente della II commissione 

            D’Amico Giuseppa.*                                        La Corte Antonino* 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 


