COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.51 del 28 aprile 2021
OGGETTO: Proposta di convenzione tra il Comune di Misilmeri e l’ENPA a seguito

di verbale, del Corpo Forestale della Regione Siciliana, di sequestro ed affidamento in
custodia di cani randagi.
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 11:00 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo

Sindaco

Presenti


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


4


2

Pietro Carnesi

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile sostituto dell'Area 7 Polizia Municipale
Premesso che:
-

con verbale di sequestro ed affidamento in custodia, artt. 321 e 354 c.p.p., il
Corpo Forestale della Regione Siciliana ha posto in sequestro un’area di circa
1500 mq., in territorio di Misilmeri, all’interno della quale sono presenti diverse
strutture fatiscenti adibite a ricovero cani randagi;

-

gli animali ivi rinvenuti sono stati affidati in custodia al Sindaco pro-tempore, ai
sensi della L.R. 15/2000, per gli adempimenti di competenza, concernenti
l’adozione di tutte le misure utili al fine di alienare gli animali presso strutture
idonee o tramite l’istituto dell’adozione, anche avvalendosi di associazioni
protezionistiche o animaliste legalmente riconosciute;

-

che l’amministrazione comunale ha aperto un tavolo di confronto con diverse
associazioni animaliste, individuando quale interlocutore principale l’ENPA
(Associazione Nazionale Protezione Animali) al fine di pianificare le attività
necessarie alla custodia e all’affidamento dei randagi il cui numero ascende a
100;
ciò premesso

Considerato che al fine di disciplinare i rapporti con l’ENPA è stato predisposto
l’allegato schema di convenzione, nel quale sono analiticamente elencate le attività che
devono essere poste in essere al fine di alienare gli animali, anche mediante affido,
detenuti presso la struttura abusiva in premessa;
Dato atto che l’ENPA per il tempo strettamente necessario alla attivazione degli
affidamenti, potrà avvalersi anche attraverso terzi, di strutture ospitanti, comprensive di
ambulatorio veterinario e accoglienza sanitaria, delle annesse attrezzature e delle
competenti risorse umane, espletando ogni attività nel rispetto dei principi di
salvaguardia del benessere degli animali custoditi, con scrupolosa osservanza della
vigente normativa (nazionale e regionale) nel rispetto delle disposizioni igienicosanitarie applicabili, sotto la vigilanza dei servizi di Veterinaria dell’ASP 6 Palermo;
Ravvisata la necessità di procedere in tempi rapidi alla sottoscrizione della
convenzione, per attuare in forma adeguata e proporzionale all’emergenza igienicosanitaria determinatasi misure in grado di contrastare efficacemente lo stato di degrado
in cui sono versano gli animali;
Visti:
-

la Legge 14 agosto 1991, n. 281;

-

la L.R. 7 luglio 2000, n. 35;

-

il D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7;

-

il D.A. (Assessorato Regionale della Salute) n. 2164/2017;

-

l'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 n. 883 e s.m.i..
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella regione Siciliana;

Propone
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate:
1) Approvare lo schema convenzione allegato presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2) Dare mandato al responsabile dell’Area 7, Polizia Municipale, di adempiere ai
conseguenti obblighi gestionali;
3) Mandare all’Area 2 per l’apposizione del visto contabile tenuto conto dei ri
flessi contabili del presente provvedimento. -

Misilmeri, 28.04.2021
Il Proponente sostituto f.f.
F.to: comm. Benedetto Patellaro

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 28.04.2021

Il Responsabile sostituto dell’Area 7 f.f.

F.to: comm. Benedetto Patellaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 28.04.2021

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”

F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Proposta di convenzione tra il Comune di Misilmeri e l’ENPA a seguito di verbale, del
Corpo Forestale della Regione Siciliana, di sequestro ed affidamento in custodia di cani
randagi», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal comm. Benedetto Patellaro, responsabile sostituto dell'area 7 f.f., in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa
in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Proposta di
convenzione tra il Comune di Misilmeri e l’ENPA a seguito di verbale, del Corpo
Forestale della Regione Siciliana, di sequestro ed affidamento in custodia di cani
randagi», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 28.04.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 28.04.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 28.04.2021 al 13.05.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 14.05.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 28.04.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

