
 
 

 

Comune di Adrano 
 (Città Metropolitana di Catania) 

IV Commissione Consiliare Permanente 
(Igiene, sanità, assistenza, polizia urbana ed annona, problemi igienici 

e sanitari relativi a tutti i settori comunali, problemi ecologici, 
nettezza urbana, servizi istituzionali della polizia urbana in 
collaborazione con la commissione affari generali ed urbanistica, 
prezzi, randagismo, altre materie affini e attinenti.) 

 

VERBALE N. 01 DEL  12/01/2023 

 

L’anno duemilaventitre  addì  12 del mese di gennaio, nella stanza n. 45 (ex sala giunta) del palazzo 

Comunale di Adrano via Aurelio Spampinato n. 28, giusta nota prot. 973 del 10/01/2023, alle ore 

18:30 è stata convocata la IV^ Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione dei seguenti 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale sedute precedenti; 

2. Randagismo; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18:35  sono presenti (P) e assenti (A) i Sigg. consiglieri: 

N. CONSIGLIERE VOTI P A NOTE 

1 CHIARA             ANGELA  x   

2 BULLA         GIOVANNI  x   

3 SAITTA         CARMELA   x  

4 DATOLA SONIA  x   

5 STRANO  CARMELA (PRES.)  x   

6 SCARDINA     AGATINO   x  

7 SCARPATO  M. RITA (V. PRES.)   x  

 

 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere più giovane di età Datola Sonia. Svolge le 
funzioni di presidente il consigliere Strano Carmela. Il presidente procede all’ appello e constatato il 
numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 18.35. 
Il presidente spiega alla nuova consigliera le prerogative della commissione e il rendiconto 
dell’attività svolta. La commissione inizia la riscrittura del primo art. sul regolamento vigente 
momentaneamente ad Adrano. 
 



REGOLAMENTO COMUNALE PER TUTELA DEGLI ANIMALI E LA PREVENZIONE DEL   RANDAGISMO                        
                                            ART.1 
PRINCIPI E FINALITA 

1. Il comune in attuazione dei principi di cui alla legge 14 agosto 1991 n 281 e successive 
modificazioni, tutela gli animali in quanto esseri senzienti., al fine di assicurare loro un 
assistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e condanna gli 
atti di crudeltà presso gli animali e il loro abbandono. 

2. Nell esercizio delle proprie attribuzioni  il comune: 
a ) promuove modalità di corretta convivenza con gli animali, finalizzate alla tutela della salute 
umana ed animali, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del 
randagismo. 
b ) promuove politiche svolte alla protezione e al benessere degli animali, con particolare riguardo 
alle condizioni di vita e alla salute psico-fisica. 
c) favorisce l educazione al rispetto degli animali. 
d) riconosce il ruolo primario della medicina veterinaria, della società civile, delle associazioni, degli 
operatori professionali qualificati del settore Cino tecnico nella promozione delle politiche di tutela 
degli animali e di prevenzione del randagismo.  
e) promuove il controllo delle attività Cino tecniche e di riproduzione degli animali, al fine di 
diffondere una cultura responsabile del possesso, della riproduzione e della gestione degli animali 
da affezione. 
Conclusa la riscrittura del primo art. il presidente chiude la seduta alle 19.53. 
        
Letto e sottoscritto 
 
Presidente della IV C.C.P.                                                     Il Segretario verbalizzante 
f.to Strano Carmela                                                            f.to  Datola Sonia 

 


