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Verbale n. 40 del 20.04.2022                

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di Aprile, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.03 del 01/04/2022 che 

revoca la determinazione Presidenziale n. 1 del 16.04.2020 ed i 

successivi provvedimenti di modifiche ed integrazioni in materia di 

svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sue 

articolazioni, si è riunita la IV Commissione Consiliare alle ore 11,30 

presso la sede del Comando di Polizia Municipale. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Ruggeri 

Maria Rosaria. 

Atteso il quarto d’ora accademico, alle ore 11,45  il Presidente Sergio 

Cannizzaro  chiama l’appello, dal quale oltre ad egli stesso , risultano 

presenti i seguenti consiglieri: 

- Morreale Onofrio; 

- Rizzo Michele; 

- Ruggeri Maria Rosaria; 

- Bellante Vincenzo   (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. n. 

22152 del 19.04.2022). 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio 

Cannizzaro apre la seduta e ringrazia il Comandante di P.M. dott. 

Parisi Maurizio per avere accolto la commissione presso il Comando, 

anche per venire incontro alle esigenze proprie di gestione del Comando 

stesso. 
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Il Presidente, introdotto il tema dell’audizione, cioè il randagismo, 

premette che la Commissione ha già audito l’Assessore competente 

Tripoli e che ritiene necessario anche approfondire la tematica dal punto 

di vista tecnico alla luce dei profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi 

mesi. 

A questo punto il Presidente da la parola al Comandante, il quale prima 

di affrontare l’argomento dell’audizione, invita i consiglieri ad adoperarsi 

affinché si possano potenziare i servizi per i cittadini per il pagamento 

multe, prendendo spunto dalla presenza di numerosi cittadini in questo 

momento al Comando per il pagamento delle multe stesse che hanno 

destato anche il disappunto dei consiglieri stessi. 

Passando all’argomento dell’audizione, il Comandante riferisce che a 

seguito del sequestro del canile ASVA ed a seguito del trasferimento dei 

cani presso una struttura di Sambuca di Sicilia e della conseguente 

richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria  si è constatato che i cani in 

affido al Comune di Bagheria sono in numero notevolmente inferiore a 

quanto risultava in precedenza, in particolare a fronte di circa 167 cani 

dichiarati in precedenza, se ne sono dovuti trasferire presso la struttura 

di Sambuca di Sicilia circa 44 , anche a motivo di infermità da parte di 

alcuni animali che non potevano essere trasferiti e che sono rimasti 

presso la struttura sequestrata e di alcuni affidi effettuati. 

Il Comandante sottolinea come questa anomalia, non costituiva un 

aggravio di costi aggiuntivi a carico del Comune, in quanto l’accordo in 

essere precedentemente con ASVA era forfetario e non dipendente dal 

numero dei cani, ma ad oggi il costo del servizio a seguito dei nuovi 
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accordi stipulati con la struttura di Sambuca di Sicilia, è notevolmente 

diminuito dai circa € 6.000,00 mensili della gestione ASVA agli attuali € 

2.000,00 circa mensili. 

Alle ore 12,00 entra il consigliere Insinga. 

Il Comandante sottolinea inoltre che ad oggi si sono esauriti anche i 

compensi spettanti all’ASVA. 

Parlando quindi dell’auspicabile evoluzione di questo servizio, comunica 

che assieme all’ASP sono stati individuati dei locali comunali per la 

realizzazione dell’anagrafe canina. 

Conclude inoltre che è di fondamentale importanza la realizzazione del 

previsto canile presso contrada Cordova. 

Interviene il consigliere Rizzo, il quale chiede al Comandante, 

riprendendo l’argomento del contenzioso in atto con ASVA dove si era 

constatato che alcuni cani oggetto di quelle prestazioni erano di 

proprietà di privati cittadini  e dell’azione intrapresa dal Comandante 

precedente dott.ssa Laura Picciurro per il recupero da parte del Comune 

di tali somme dagli effettivi proprietari, se tale azione avesse ricevuto 

riscontro. 

Il Comandante risponde che per quanto di sua conoscenza alcuni dei 

proprietari avevano dato risposta, ma che non era nelle condizioni di 

riferire in maniera più dettagliata in quanto il procedimento è rimasto in 

capo alla dott.ssa Picciurro.  

In merito all’argomento del canile, i consiglieri Insinga e Morreale 

riferiscono che è volontà dell’Amministrazione stralciare parte del 

progetto del canile per potere iniziare i lavori con le attuali somme a 
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disposizione che ammontano ad € 130.000,00- 

Alle ore 12,30 esce il consigliere Onofrio Morreale . 

Al termine della discussione, il Presidente  ringrazia il Comandante ed 

alle ore   12,40 chiude la seduta . 

Dal che il presente verbale, che previa lettura e c onferma, viene 

così sottoscritto: 

         Il Segretario verbalizzante                                    Il Presidente  

            Ruggeri Maria Rosaria*                                 Cannizzaro Sergio* 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


