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VERBALE N. 03 DEL  19/01/2023 

 

L’anno duemilaventitre  addì  19 del mese di gennaio, nella stanza n. 45 (ex sala giunta) del palazzo 

Comunale di Adrano via Aurelio Spampinato n. 28, giusta nota prot. 2058 del 19/01/2023, 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 18:30 sono presenti (P) e assenti (A) i Sigg. consiglieri: 

N. CONSIGLIERE VOTI P A NOTE 

1 CHIARA             ANGELA  X   

2 BULLA         GIOVANNI  X  Entra alle 18.55 

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 18.30 
Si iniziano i lavori con il primo punto all’ordine del giorno e viene letto il verbale n 36 del 13/01/2023 che 
viene approvato all’unanimità dalla commissione.   
Il presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18.30. Al fine di poter facilitare i lavori agli uffici, la 
commissione stabilisce di riscrivere gli articoli mettendoli a confronto con il regolamento vigente, di 
conseguenza viene riscritto l’articolo vigente e di seguito il nuovo articolo che andrà a sostituire il suddetto. 
                                                      
 



                                                                                                 ART 1 
1. Il presente Regolamento si applica agli animali d’affezione che si trovano o dimorano, anche 

temporaneamente ed in transito nel territorio del Comune di Adrano. 
2. L ente promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti 

Pubblici, l’Azienza Sanitaria Locale, l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Catania e le 
Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte, al fine 
di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani, dei gatti e di ogni altro 
animale d’affezione e il loro rapporto con l uomo. 
 
Di seguito l’art 1 già riscritto nel verbale n 36 del 13/01/2023  che nella seduta odierna, la 
commissione decide di integrare. 
                                          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 vitae 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. 
f) I comuni in accordo con il servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria curano il prelievo dei cani 
vaganti e dei gatti sul territorio utilizzando mezzi e strutture idonee al buon esito dell’ 
intervento. 
g) I comuni curano l’ affido, l’ adozione e la reimmissione dei cani prelevati, al fine di evitare la 
formazione di branchi che potrebbero mettere al rischio la pubblica incolumità. 
h) I comuni assicurano la custodia e il mantenimento presso strutture    proprie o in regime di 
convenzione, tale da garantire il benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme 
igenico-sanitarie. 
i) Proclamare periodiche campagne straordinarie di sterilizzazione. 
l) Garantiscono il recupero degli animali ammalati o feriti per le operazioni di pronto soccorso. 
m) Promuove le adozioni degli animali di affezione facendosi carico della sterilizzazione e della 
microchippatura. 
 
                                                   ART 2 
                     COMPETENZE DEL SERVIZIO COMUNALE 

                 L’ente attraverso il Servizio Sanità provvede: 
1. Alla prevenzione del randagismo. 
2. Alla promozione di campagne di sensibilizzazione. 
3. A ridurre il fenomeno dell’abbandono. 
4. A quanto necessario per l’attuazione del presente Regolamento. 
5. Attraverso tale Servizio il Comune si adopera: 
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6. Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche 
gestite direttamente o tramite convenzione con associazioni animaliste e zoofile o con 
soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni 
animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani. 

7. Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli 
animali abbandonati ricoverati nelle strutture 

8. A collaborare con i servizi veterinari. 
9. A garantire lo stato di salute del cane accertarsi che non abbia parassiti (zecche, pulci ecc.)  
10.  A garantire la sterilizzazione e la microchippatura dei cani. 
11.  Alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro 

caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale. 
12.  Prendersi cura degli animali incidentati. 

                                               ART 2 
                                        DEFINIZIONI 

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 art, si rinvia alla prossima seduta.  

Conclusa la riscrittura del secondo art. il presidente chiude la seduta alle 20.01 
 
 
Presidente della IV^ C.C.P.                                                    Il Segretario verbalizzante 
f.to  Strano Carmela                                                                          f.to  Datola Sonia 


