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Alla cortese attenzione del Sindaco di Roma 

Ignazio Marino 

 

 

 

 

 

Gentile Sindaco, 

  

interveniamo  in merito alla delibera  approvata il 22 maggio scorso, con la quale si  

stabilisce la chiusura di tre canili-gattili capitolini su sei e il ridimensionamento  del 

canile di Muratella dagli attuali 640 cani a 250, in favore di gare d'appalto che 

distribuirebbero i randagi fra strutture private laziali, con aumento dei costi e la 

pericolosa perdita di tracciabilità degli esemplari.  

 

La delibera, adottata senza neanche avvisare le associazioni che gestiscono i canili 

municipali, sta suscitando, come Le sarà noto, veementi proteste da parte del mondo 

delle Associazioni animaliste,  che paventano il rischio che si arrivi allo 

smantellamento completo del sistema di accoglienza pubblica per appaltarlo del tutto 

ai privati, nei canili sparsi in tutta la regione Lazio. Operazione questa che risulta 

essere in controtendenza ad un orientamento prevalente nel resto d’Italia, dove si 

tende ad aumentare il numero delle strutture pubbliche, anche per stroncare il 

business privato nel quale purtroppo, molto spesso prevalgono le ombre anche gravi, 

rispetto alle luci.  

 

E' inoltre cosa nota, che la gestione privata dei canili, percependo una diaria 

giornaliera rilevante, ha di norma scarso interesse a ricollocare gli animali favorendo 

le adozioni, che peraltro soffrono comunque della difficoltà di trovare le necessarie 

competenze e le forze utili al risultato migliore possibile.  

 



 

Così la spesa che Roma Capitale si troverebbe comunque a sostenere per le diarie di 

mantenimento a vita dei cani finirebbe per superare di gran lunga il costo per la 

messa a norma delle strutture che ora vengono chiuse.  

 

Le chiediamo quindi di riconsiderare questa decisione alla luce delle osservazioni 

espresse e di prendere in esame le richieste delle associazioni che, con grande 

abnegazione, anche grazie al prezioso lavoro di tanti volontari, si fanno carico della 

tutela e del benessere degli animali, in condizioni sempre più difficili. 

 

 

Cordiali saluti        

 

 

Sen. Silvana AMATI 

Sen. Daniela VALENTINI 

Sen. Manuela GRANAIOLA 

Sen. Paolo GUERRIERI PALEOTTI 

Sen. Maurizio GASPARRI 

Sen. Maria SPILABOTTE 

Sen. Pasquale SOLLO 

Sen. Claudio MOSCARDELLI 

Sen. Carlo LUCHERINI 

Sen. Giuseppina MATURANI 

Sen. Valeria FEDELI 

Sen. Loredana DE PETRIS 

 

 

 


