
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  29  del registro Anno 2021

OGGETTO: Modifica regolamento per l’adozione di  cani  vaganti  recuperati
sul  territorio  comunale  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
atto deliberativo n. 17 del 27/04/2017.

 RINVIO

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemilaventuno addì trenta  del  mese  di aprile  alle  ore  17:00 e  seguenti  nella  Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina A 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: Macaluso.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Sauro, Borgese.

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Il Responsabile della III Area Tecnica Ing. Maria Di Dolce istruttore direttivo cat. D1, propone la
seguente deliberazione avente ad OGGETTO: Modifica al  Regolamento,  per  l’adozione di cani
vaganti recuperati sul territorio comunale, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo
n.14 del 28/04/2017;

PREMESSO che, al fine di promuovere l’adozione di cani vaganti ritrovati e catturati sul territorio
comunale, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso la struttura di ricovero, con il
duplice  risultato  di  migliorare  il  benessere  degli  animali  ricoverati  affidandoli  a  famiglie
consapevoli e responsabili e limitare i costi connessi al fenomeno del randagismo a carico della
collettività,  veniva approvato dal consiglio  comunale con atto  deliberativo n.14 del  28/04/2017
apposito regolamento;

CONSIDERATO che per disciplinare al meglio l’adozione dei cani vaganti ricoverati in struttura
convenzionata si rende necessaria la modifica al summenzionato regolamento relativamente agli
articoli 3, 4 e 11;

Modifiche all’Articolo 3 - Incentivi per l’affidamento 
Il Comune di Polizzi Generosa, riconoscendo la funzione sociale dell’affidamento dei cani randagi
da  parte  di  soggetti  privati,  incentiva  tale  pratica  con  un  contributo  economico  forfettario,
straordinario e una tantum di euro 500,00 per ogni cane adottato e fino a un massimo di euro 1.500
corrispondibili anche per un maggior numero di cani adottati
Il  contributo  sarà corrisposto entro trenta giorni  dall’adozione  nei  limiti  della  disponibilità  di
bilancio, salvo una rateizzazione dello stesso oltre un primo acconto di €. 500,00 e comunque nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 10.

Modifiche all’Art. 4 - Domanda di affidamento
abrogare i commi secondo e terzo;

Modifiche all’Art. 11 - Adozione a distanza
al quarto rigo, il periodo che inizia con le seguenti parole: “Chi adotta un cane…” è così sostituito:
“Chi adotta un cane a distanza potrà versare al Comune una quota annuale liberamente stabilita
non inferiore a € 120,00. Qualora l’adottante non provveda al pagamento della spettanza entro il
mese di gennaio dell’anno successivo l’adozione verrà annullata e il cane tornerà a carico del
Comune”;

RITENUTO di poter approvare le modifiche al Regolamento, allegato alla presente per farne parte
integrante;

P R O P O N E
1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di approvare le modifiche al Regolamento per l’adozione di cani vaganti recuperati sul territorio
comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n.14 del 28/04/2017, riguardanti
gli articoli 3, 4, 11, come di seguito specificato:
Modifiche all’Articolo 3 - Incentivi per l’affidamento 
Il Comune di Polizzi Generosa, riconoscendo la funzione sociale dell’affidamento dei cani randagi
da  parte  di  soggetti  privati,  incentiva  tale  pratica  con  un  contributo  economico  forfettario,
straordinario e una tantum di euro 500,00 per ogni cane adottato e fino a un massimo di euro 1.500
corrispondibili anche per un maggior numero di cani adottati
Il  contributo  sarà corrisposto entro trenta giorni  dall’adozione  nei  limiti  della  disponibilità  di
bilancio, salvo una rateizzazione dello stesso oltre un primo acconto di €. 500,00 e comunque nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 10.



Modifiche all’Art. 4 - Domanda di affidamento
abrogare i commi secondo e terzo;

Modifiche all’Art. 11 - Adozione a distanza
al quarto rigo, il periodo che inizia con le seguenti parole: “Chi adotta un cane…” è così sostituito:
“Chi adotta un cane a distanza potrà versare al Comune una quota annuale liberamente stabilita
non inferiore a € 120,00. Qualora l’adottante non provveda al pagamento della spettanza entro il
mese di gennaio dell’anno successivo l’adozione verrà annullata e il cane tornerà a carico del
Comune”;

Polizzi Generosa, il 22.04.2021

Responsabile III Area Tecnica
 F.to  Dott. Ing. Maria Di Dolce



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo

OGGETTO: Modifica al regolamento per l’adozione di cani vaganti recuperati sul territorio
comunale approvato dal consiglio comunale con atto deliberativo n.14 del 28/04/2017 

PARERI

Ai sensi dell’art.  53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo
modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta
di deliberazione :

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica e della convenienza economica .

Lì ___________     Il Responsabile Area Tecnica

                                                                                         F.to  Ing. Maria Di Dolce

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile.

Li _________                     Il Responsabile Area Finanziaria

                                                                                           F.to  Dott. Francesco Saverio Liuni



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del C. C. a questo punto passa alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno,

introducendo l’argomento illustrando la proposta munita di tutti i pareri previsti e sui lavori della

commissione consiliare. Quindi, desidera ringraziare l’Ing. Di Dolce, che con serietà, e impegno sta

cercando di risolvere il problema dei cani randagi. Questo problema è stato ereditato dal passato e

afferma che è scandaloso che in cinque anni si siano spesi circa 500 mila euro per il ricovero dei

cani randagi. Si spendono circa 4,50 euro al giorno più le altre spese necessarie. Rappresenta una

spesa eccessiva che questo comune non si può permettere e dispiace che la gara sia andata deserta e

si augura che con questo affido si possa ridurre il costo e incentivare con l’impegno di tutti l’amore

per questi animali attraverso le adozioni.

Seguono gli interventi: 

del consigliere Pantina il quale chiede al consiglio di rinviare questo punto per la mancanza del’ing.

Di Dolce. Riferisce di avere chiesto un consiglio comunale a porte chiuse su questo tema avendo

una serie di precise motivazioni politiche ed è convito che possa dare un contributo attivo su questo

tema, altrimenti parlerò di cani a partire dal 1998. 

Del Presidente del C. C. il quale ritiene che si debba continuare nella discussione e fa presente che

l’Ing. Di Dolce aveva già fatto sapere che per impegni personali non prorogabili, non sarebbe stata

presente in questo consiglio comunale. C’è l’urgenza di deliberare e credo che si possa continuare

questa discussione, secondo le regole dettate dal regolamento e con la raccomandazione  esposte ad

inizio seduta. 

A questo punto il Presidente del C. C. sospende momentaneamente la seduta per cercare di placare i

toni che si erano fatti troppo accesi. Alle ore 18,50 si sospende la seduta.

Alle ore 19,00 si riprendono i lavori, alla presenza di 11 consiglieri, assente Macaluso. 

Seguono gli interventi

Del consigliere Liarda il quale non ha nulla in contrario a tenere un consiglio comunale a porte

chiuse su questo tema, ma il rinvio del punto non c’entra niente. Questa modifica del regolamento

deve andare avanti e cerchiamo di andare avanti nei lavori in maniera serena.  

Del consigliere Picciuca il quale richiama ai toni distesi e si augura che chi conosce i fatti li metta a

disposizione di tutti per farceli conoscere. 

Della consigliera Albanese la quale condivide l’invito del consigliere Picciuca e rinnova l’invito a

rinviare il punto data l’assenza dell’Ing. Di Dolce che si considera determinante per poter discutere

ed andare avanti. 

Del Presidente del C. C. il quale afferma che in questa aula si devo o rispettare i ruoli da parte di

tutti e desidera che il regolamento sia rispettato, senza sarcasmo, per quanto riguarda la presenza

dell’ing. Di Dolce, ho detto che le ho parlato e per suoi impegni improrogabili familiari non poteva



assicurare  la  sua  presenza  oggi.  La  proposta  è  dell’Ing.  Di  Dolce  così  come la  richiesta  della

immediata esecutività. I consiglieri hanno tutte le prerogative, anche quella di chiedere un consiglio

a porte chiuse. Mi sembra tuttavia che questa sera, se non si decide per il rinvio, si debba andare

avanti. Con i lavori. 

Del Sindaco il quale riferisce che questa proposta riguarda una modifica del regolamento comunale

sui cani randagi, regolamento del 2017. Ricorda che la politica di un comune dovrebbe condurre ad

avere la situazione sotto controllo, se non lo si fa, si fa cattiva amministrazione. Lo scopo è quello

di  associare  il  randagismo  ad  una  funzione  sociale;  ridurre  il  carico  e  andare  alla  radice  del

fenomeno, intervenire. La cosa scandalosa è che non si può lasciare un sindaco solo ad affrontare

questo tema. La critica è rivolta alle istituzioni ragionale e nazionale. Avere attenzione al fenomeno

del randagismo ed investire ingenti risorse su questo, non regge il confronto con le difficoltà delle

persone, degli individui. Bisogna fare in modo che le cose vengano mantenute entro certi limiti

fisiologici  ,  non patologici.  Sono chiamato a  provvedere.  Abbiamo il  dovere di  interrogarci,  di

provvedere. Constato un fenomeno, ho il dovere di contrastarlo. Vi assicuro che l’atto di indirizzo lo

abbiamo fatto a dicembre. Lo abbiamo assunto con  cristallino dovere. L’atto di gara che è andato

deserto, è migliorativo come costi rispetto al pregresso. L’amministrazione non lascia solo l’ufficio

e l’ufficio si deve sentire garantito. E’ facile dire di essere animalisti e poi lasciare il problema al

Sindaco. Io invito il consiglio a fare questo passaggio. E’ un altro piccolo passo. Da domani ci

muoveremo per fare una massiccia campagna di adozione. Questo sono i termini della questione.

Noi ci stiamo provando. Non so se ci riusciamo. Noi stiamo provando a trovare una soluzione.

Invito il consiglio a procedere. Poi, siccome non tutto sappiamo, se la minoranza ritiene che ci siano

i motivi per richiedere una seduta straordinaria sul tema, ci siamo sempre. 

Del  consigliere  Pantina  il  quale  chiede  di  sapere  se  risulta  che  ci  sia  stata  solo una adozione,

ricevendo risposta affermativa da parte del Sindaco. Quindi, a questo punto ritira la sua proposta di

rinvio e prova a fare un ragionamento. Il problema dei cani nasce nel 2008 quando nasce il canile

dell’Ente Parco. Con questo canile si è attivata una convenzione. Nel 2016 con atto del consiglio

comunale  vien  bocciata  la  convenzione  con  il  canile  per  dieci  anni.  Nel  2017  e  2018  i  cani

rimangono ricoverato lì ma le fatture non vengono pagate. Il canile apre un contenzioso, fa decreto

ingiuntivo per una somma di 136 mila euro che viene chiuso con una transazione il giorno prima

dell’udienza. Nel 2020 non viene rinnovata. La modifica di oggi al regolamento non è migliorativa.

Il  problema dell’adozione,  non è  l’adozione.  Con l’adozione le  somme che  necessiterebbero  si

decuplicano, non si riducono. Con la modifica del regolamento si cerca di calmierare il tutto. Si

chiede, come mai la campagna di adozioni non è andata a buon fine; Si potrebbe optare per la

soluzione  che  ha  adottato  il  comune  di  Caltavuturo,  che  ha  associato  una  campagna  di

ripopolamento  del  coniglio.  Oppure,  prendiamoci  tre  cani  ciascuno.  Ci  sono  problematiche  da

affrontare per il semplice spostamento da un canile all’altro, con una procedura che è assurda.  La



posizione di questa minoranza non è ostruzionistica, abbiamo la preoccupazione che in questo modo

il problema non si risolve. Aspettiamo un altro passaggio. Se non ci riusciamo, facciamo questa

modifica. 

Del Presidente del C. C. il  quale,  tiene a precisare che lui  garantisce sempre l’informazione al

consiglio e precisa che le spese sostenute per il canile tra il 2008 e il 2012 no sono state le stesse di

quelle sostenute tra il 2015 e il 2020. Nessuno può contestare questi dati, l’Ufficio di ragioneria può

confermare. 

Della consigliera Curatolo la quale ascoltate le argomentazioni del consigliere Pantina si dichiara

favorevole al rinvio del punto. Accettano la proposta di rinvio. 

Il Presidente del C. C. a questo punto, procede a mettere ai voti la proposta di rinvio, che ottiene

votazione unanime e favorevole dei presenti, 11 su 11.   

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  la superiore votazione espressa in modo palese

DELIBERA

Di rinviare la trattazione del presente punto ad altra seduta di consiglio comunale.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

       Il Consigliere Anziano   Il Segretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo F.to Dott. Antonino Russo

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all'albo pretorio online il   21/05/2021   per la durata di giorni 15. 

Polizzi Generosa, _____________________

   Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,

si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ______________ al ________________ e che nel predetto

periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _________________

IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE
   Salvatore Pietro Giresi Dott. Antonino Russo

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è

divenuta esecutiva il ________________

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva 

□ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, ________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo


