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L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di aprile alle ore 18:06 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. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P 

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P 

3 MACALUSO Giuseppina A 11 DI FIORE Antonino P 

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P 

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P 

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A 

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P 

8 BORGESE Enzo P    

 

Assenti i consiglieri: Macaluso, Siragusa 

Sono presenti per la giunta i sig.ri:  Sindaco, Vice Sindaco, Dolce 

Con la partecipazione del Segretario comunale dott. Sanzo Vincenzo, il Presidente, constatato che 

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

sull'oggetto. 



 

 

 

 

 

Il Responsabile dell'Area Tecnica  

  

PROPONE 

 

1) Approvare lo schema di convenzione composto da n.  9 articolo,  tra l'Ente Parco delle 

Madonie e il Comune di Polizzi Generosa, gestione"Canile Comprensoriale di Isnello"  

trasmesso con nota 3546 del 22/11/2016, che si allega alla presente per formarne parte  

integrante  e sostanziale.. 

 

2) Autorizzare l'Ing. Mario Zafarana alla sottoscrizione della convenzione. 

 

L'Istruttore Amministrativo 

 f.to Geom. Gandolfo Placa 

 

                                                      Il Responsabile dell'Area Tecnica 

                                                   F,to    Ing. Mario Zafarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra l'Ente Parco delle  Madonie e il Comune 

di Polizzi Generosa – Gestione Canile Comprensoriale di Isnello 
 

 

PARERI  

UFFICIO TECNICO III AREA  

Parere di regolarità tecnica: Favorevole 

Data __________-                               Il Responsabile della III Area Tecnica                                                                                      

f,to Ing. Zafarana Mario  

 

 

UFFICIO FINANZIARIO Parere di regolarità contabile ;favorevole 

 

Data      04.04.2017                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                               F,to       Dott. Francesco S. Liuni  

 
Visto, per la legittimità dell’atto 
           Il Segretario Comunale 
f.to ( Dr.  Vincenzo Sanzo) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In continuazione di seduta      Consiglieri presenti n.13 

Assenti 2, Consigliere Siragusa Francesco, Macaluso Giuseppina (assente 

giustificata). 

Per l’amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce 

Domenico. 
 

 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra l’Ente Parco delle Madonie e il 

Comune di Polizzi Generosa – Gestione canile Comprensoriale di Isnello. 

  

Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la trattazione e discussione 

del precedente punto all’o.d.g., passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.6 

dell’o.d.g., avente ad oggetto: Approvazione schema di convenzione tra l’Ente 

Parco delle Madonie e il Comune di Polizzi Generosa – Gestione canile 

Comprensoriale di Isnello. 

Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, apre la discussione e passa la parola 

al Vice Sindaco che espone la proposta affermando che economicamente per le casse 

comunali la differenza è pochissima. Propone inoltre di iniziare a pensare come 

stanno facendo altri comuni ad avere un canile proprio. 

Il Cons. Lo Verde Gandolfo, avuta la parola, afferma che bisognerebbe vedere quali 

sarebbero le spese per il comune. Afferma, inoltre, che a suo avviso la divisione delle 

tariffe agevolate per i comuni dovrebbe tenere conto del numero di cani ricoverati 

presso il canile. 

Il Cons. D’Ippolito Gandolfo, avuta la parola, afferma che quello delle tariffe 

agevolate gli appare come un falso problema perché si tratta di un euro o due euro a 

cane, mentre, invece, è rilevante che all’art. 5 si sia previsto che il Comune dia 

all’Ente Parco il 50% della quota prevista in precedenza anche se il parco non paga 

più. 

Il Presidente ricorda ai presenti che per legge il Comune deve avere un canile, 

quindi nel caso non venga approvata la nuova convenzione rimane in piedi la 

vecchia. 

Il Cons. D’Ippolito Gandolfo, avuta la parola, sottolinea inoltre che gli pare 

anomalo che si sia affidato il servizio di canile senza una previa gara d’appalto.  

Il Presidente viste le perplessità espresse propone di votare il rinvio del punto.  

Il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina, esaurita la discussione, pone in 

votazione il rinvio della superiore proposta, che ottiene, sotto la costante e vigile 

presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta il seguente risultato: 

FAVOREVOLI: 13 (tredici) unanimità dei presenti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

Di rinviare la superiore proposta avente ad oggetto:” Approvazione schema di 

convenzione tra l’Ente Parco delle Madonie e il Comune di Polizzi Generosa – 

Gestione canile Comprensoriale di Isnello”. 
 


