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5^ COMMISSIONE 
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Ambiente e verde pubblico, Igiene e Sanità, Aziende speciali, Politiche ospedaliere, 

Istituti ed interventi di interazione con le ASL, Mattatoio, Cimitero, Annona, Fiere e 

Mercati, Sicurezza sociale. 

 

 

Componenti Firma Entrata Firma Uscita 
Abbatantuono 

Emanuele 

presente 15,15 presente 16.30.00 
Visotti Maria 

Veronica 

presente 15,15 presente 16.30.00 
Caldara 

Valentina 

presente 15,15 presente 16.30.00 
Nuzzo 

Elisabetta P. 

- - - - 
Daucelli 

Michele 

presente 15,15 presente 16.30.00 
Ass. Rosalba Camasta / presente/ 15,15 – 16,15. 

____________________________________________________________________

_Alle ore 15,15, il presidente constatato il numero legale dei componenti di 

commissione, dichiara aperta e valida la seduta. 

La commissione si riunisce su convocazione dell'assessore Rosalba Camasta. 

L'assessore ha chiesto l'incontro per condividere la sua idea in merito alla “campagna 

di sterilizzazzione dei cani di proprietà”. 

Ovviamente, dato l'importo sul capitolo di spesa di 5,000.00 Euro, la commissione 

s'interroga sulla efficacia della misura che garantirebbe solo a pochi l'accesso alla 

suddetta, atteso che ogni sterilizzazione si aggira tra i 300/400,00 Euro. 

A tal proposito, l'assessore propone di fare un bando per definire una graduatoria di 

quelli che potrebbero accedere alla misura (ISEE BASSO, RAZZA DEL CANE, 

ECC ECC.)  e che comunque avrebbero solo una parte della spesa sostenuta per la 

sterilizzazione. 



La commissione, tuttavia, chiede all'assessore se si possano utilizzare tali fondi nella 

lotta alla sterilizzazione dei cani randagi. 

L'assessore a tal proposito risponde che non è possibile per un dettato normativo. 

Alle 16,15 l'assessore lascia la commissione. La commissione continua la discussione 

cercando di capire quale potrebbe essere il miglior utilizzo di tale somma, avanzando 

tra l'altro la proposta di una CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA 

CURA E IGIENE DEL TERRITORIO DA PARTE DEI PROPRIETARI DEI CANI, 

o l'acquisto di strumentazione idonea per la verifica del possesso di MICROCIP. 

Dopo averne discusso ampiamente, la commissione si riserva di confrontarsi 

all'interno dei propri gruppi politici e chiede alla presidente di aggiornarsi a stretto 

giro, riconvocando l'assessore Camasta per poter offrire il proprio contributo. La 

commissione chiude i lavori alle ore 16,30. 

         il presidente                                                                            il segretario 

__Maria Veronica                                                                   Emanuele Abbatantuono  

Visotti 


