
 
 

 

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. 02 DEL  13/01/2023 

 

L’anno duemilaventitre  addì  13 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 13/01/2023, alle ore 

18:35 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  Esce alle 19.22 

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. Si iniziano i lavori con il primo punto 
all’ordine del giorno e viene letto il verbale n. 35 del 12/01/2023 che viene approvato all’unanimità 
dalla commissione.   
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Randagismo. Dopo un lungo dibattito, si passa alla 
riscrittura dell’art.2 



                                                         ART.2 
 
                                                   DEFINIZIONE 

1) Ai fini del presente Regolamento, la qualificazione di animale, quando non altrimenti 
specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione, domestici, da 
compagnia e tutte le specie selvatiche vertebrati e invertebrati presenti sul territorio 
comunale anche in stato di libertà o semilibertà 

2) Ai fini del presente Regolamento distinguiamo: 
a) cani patronali: cani provvisti di proprietario che non vengono lasciati liberi di vagare 
b) cani vaganti: cani provvisti di proprietario abbandonati o smarriti, cani sprovvisti di 
proprietario, cani di proprietà dei comuni reimmessi in libertà. 
c) cani affidati: cani di proprietà dei comuni temporaneamente affidati a cittadini o privati 
che sono responsabili nella qualità di detentori. 
d) cani adottati: cani la cui proprietà è stata trasferita a privati o  cittadini. 
e) gatti liberi: gatti non di proprietà privata che vivono in libertà 
f) colonia felina: gruppo di almeno due gatti che condividono lo stesso habitat. 
Dopo la stesura del secondo articolo, la commissione si confronta sull’art. successivo e si 
decide di denominare l’art . 3 COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SERVIZIO COMUNALE 
Non essendoci ulteriori interventi, il presidente chiude la seduta alle ore  19.40. 
 
Letto e sottoscritto 

 
 
Il Presidente della IV C.C.P.                                                    Il Segretario verbalizzante 
   f.to  Strano Carmela                                                           f.to  Datola Sonia 


