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VERBALE N.  059  del 29 Marzo  2021                                       Approvato in data 29 Marzo  2021 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: Prot. 142 /2017-2022 del 27/11/2020 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:30 -  10:30   

 

ORARIO INIZIO SEDUTA  -09:36- 

CONSIGLIERI PRESENTI  ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Inzerillo                Giovanni 

 

P 09:36 10:15 ______ ______ ______ ______ 

Cancilla                Roberta 

 

P 09:36 10:15 ______ ______ ______ ______ 

Di Pisa                  Carlo A ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

Orlando                Caterina 

 

A ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

Randazzo             Antonino          

 

P 09:36 10:15 ______ ______ ______ ______ 

 

VERBALE 

Inizio seduta ore 09:36 

L’anno duemila ventuno, il giorno ventinove del mese di Marzo, giusta 

convocazione  del  Sig. Presidente  Prot. 016 /2017-2022 del 26/02/2021, si riunisce 

la IV  Commissione Consiliare Permanente, in modalità telematica con 

collegamento a distanza, per l’esame dei punti posti all’ordine del giorno della 

convocazione  precedentemente citata. 

 

Alle ore 09:36 , prima convocazione, il Presidente Giovanni Inzerillo, assistito dal 

Segretario Giovanni Chiaramonte, dispone di chiamare l’appello, al termine del 

quale risultano presenti, esprimendo l’autorizzazione alla registrazione della 

seduta, i Cons.ri Roberta Cancilla, Antonino Randazzo e Giovanni Inzerillo 

presenti 3 su 5. 

 

Constatato il numero legale  il Presidente Giovanni Inzerillo dichiara aperta la 

seduta. 

 

Si da atto che sono collegati in video conferenza il Sig. Ass. Leopoldo Piampiano, 

con delega al benessere degli Animali,  e le Rappresentanti della Organizzazione 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=4
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Internazionale Protezione Animale  ( OIPA)  Sez. di Palermo, nelle persone della 

Delegata della Sez. di Palermo e Provincia D.ssa Veronica Anastasio e della D.ssa 

Ornella Speciale responsabile del Nucleo Guardie Eco Zoofile Regionale,  invitati 

in audizione per esaminare la bozza sul regolamento di sgambettamento degli 

animali.  

 

Tutti gli invitati esprimono l’autorizzazione alla registrazione. 

 

Il Presidente ringrazia tutti di essere intervenuti e introduce l’argomento per cui è 

stata convocata la riunione. 

 

Prende la parola la D.ssa Ornella Speciale che relaziona sulla proposta di 

regolamento per l’accesso e l’uso delle Aree di sgambamento Cani della Città di 

Palermo. 

 

Prosegue nell’esposizione la D.ssa Veronica Anastasio che legge, commentandolo, 

l’art. 3 della bozza con oggetto “Individuazione e caratteristiche delle aree di 

sgambamento”. 

 

L’Ass. Leopoldo Piampiano ringrazia le rappresentanti dell’OIPA per la proposta 

inviata, ritenendo che la collaborazione tra amministrazione ed associazione di 

volontariato è importante per perseguire il fine del benessere degli animali. 

 

L’Assessore chiede alla Commissione di trasmettere formalmente la bozza al fine 

di predisporre tutte l’iter burocratico per arrivare ad una proposta di delibera da 

porre all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 

Il Cons. Randazzo ringrazia l’Associazione e l’Assessore per la concretezza che 

hanno mostrato. 

 

Il Presidente ringrazia l’Ass. Leopoldo Piampiano e lo congeda. 

 

Si ringraziano le rappresentanti dell’OIPA. 

 

Il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale odierno per l’approvazione. 

 

Letto il presente verbale e posto in votazione per appello nominale viene approvato 

all’unanimità. 

 

Alle ore 10:15  il  Presidente  dichiara chiusa la seduta. 

 

La registrazione della riunione, che è parte integrante del presente verbale, è  

visionabile sul sito del Comune di Palermo al link                                               

 “https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=4 “. 
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            Il  Segretario                                                        Il Presidente                       

     (Giovanni Chiaramonte)                                  Cons. Giovanni Inzerillo     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine riunione ore  10:15 
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