Verbale n. 5 del 24/01/2018 ad oggetto: Approvazione Regolamento aree di sgambamento per cani.
Si passa alla trattazione dell’argomento posto al n. 2 dell’o.d.g.
Il Cons. Saporito ricorda al Sindaco che quello oggi di cui si discute è un bel progetto, ma che
sarebbe stato bello prevedere un’area di sgambamento anche a Piano Tavola atteso che anche li ci
sono dei cani che vorrebbero passeggiare.
Il Cons. Finocchiaro si associa a quanto detto dal Cons. Saporito ed espone che i lavori per la
realizzazione dell’area di sgambamento potevano essere fatti un po’ meglio, con i muri a pietra ad
esempio.
Il Sindaco espone che non era nel suo programma la realizzazione di quest’area ma che c’era questa
zona quasi pronta e disponibile, solo da ripulire, che aveva le caratteristiche idonee per fungere da
area di sgambamento. Non è un’area grandissima, è di circa 300 mq, ma per Camporotondo Etneo
può bastare.
Continua dicendo che l’Amministrazione non disponeva di molti soldi. Si sarebbe potuta arricchire di
più ma è stata un’idea presa all’ultimo minuto.
L’Ass.re Squillaci precisa che questo Regolamento scaturisce dalle molteplici richieste pervenute
all’Ente.
Il Cons. Saporito chiede se è stata vista un’area dove realizzarla l’area di sgambamento a Piano
Tavola.
Il Sindaco risponde che non ci sarebbe stato il tempo per realizzarla anche a Piano Tavola. Nel
prossimo programma amministrativo verrà inserito. Precisa che per ora si stanno realizzando i
marciapiedi in Via Nazionale nella frazione di Piano Tavola.
VISTO il Verbale della Commissione Regolamenti del 24/01/2018 con il quale i Componenti
all’unanimità dei presenti ha espresso parere favorevole all’approvazione del Regolamento Comunale
Aree di sgambamento per cani.
Si passa alla votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero)
Favorevoli: 13 (undici )
- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Gabriele, Bruno L., Calì, Bruno S., Pittalà, Calcagno,
Zappalà;
- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Bruno L., Petrina, Saporito e Finocchiaro
DELIBERA
DI APPROVARE secondo la votazione sopra riportata, la proposta ad oggetto: Approvazione
Regolamento aree di sgambamento per cani.

Si vota sull’immediata esecutività
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero)
Favorevoli: 13 (undici )
- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Gabriele, Bruno L., Calì, Bruno S., Pittalà, Calcagno,
Zappalà;
- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Bruno L., Petrina, Saporito e Finocchiaro
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Alle ore 21:14, esauriti gli argomenti all’o.d.g., si dichiara chiusa la seduta.

