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INTERROGAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE 
al Sindaco Ignazio Marino 
 
ai sensi degli artt. 6 e 8 dello Statuto di Roma Capitale e dell’art. 5 del Regolamento per gli istituti 
di partecipazione e di iniziativa popolare (deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 
giugno 1994) 
 
 
OGGETTO: Iniziative e indirizzi di governo del Comune di Roma su canili e gattili comunali  
 
 
Premesso che: 
 
Ai sensi dell’ art. 4, Legge 14 agosto 1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali di affezione 
e prevenzione del randagismo” l’Amministrazione comunale è tenuta a provvedere al 
mantenimento e al benessere degli animali di affezione, promuovendo politiche di controllo delle 
nascite, nonché dotandosi di adeguate strutture. 
 
La Legge Regionale n. 34 del 1997, ribadendo i contenuti della normativa nazionale, pone 
prioritaria attenzione alla costruzione di canili pubblici, nonché al risanamento di quelli esistenti, 
affidandone ai Comuni la realizzazione e la gestione, ammettendo, in alternativa, la sola gestione 
da parte di enti e associazioni non lucrative di protezione animale iscritte al Registro regionale del 
volontariato. 
 
La Giunta Capitolina, al fine di diramare i primi indirizzi in materia di gestione dei canili, ha 
emanato la Delibera 97 del 15 marzo 2013, disponendo che il Dipartimento di Tutela Ambientale 
avvii le procedure di gara per l’individuazione dei soggetti gestori di canili e gattili comunali, previo 
l’adeguamento dei medesimi agli standard sanitari e di sicurezza previsti dalla legge. 
 
La Giunta capitolina, con la Delibera 148 del 22 maggio 2014, ha modificato parte della suddetta 
Delibera 97 del 15 marzo 2013, determinando la chiusura di gran parte delle strutture capitoline 
destinate al ricovero di cani e gatti. 
 
Il Consiglio comunale ha approvato il 17 giugno 2014 una Mozione “Su cancellazione della 
delibera n. 148 del 22 maggio 2014 e attività necessarie alla messa a norma delle strutture 
comunali di accoglienza di cani e gatti”, sospendendo la Delibera. 
 
Nella comunicazione inviata dall' Assessore all'Ambiente, Agroalimentare e Rifiuti, con prot. n. QL0 
82121 del 5 dicembre 2014 avente ad oggetto "Azioni a tutela dell'amministrazione in materia di 
gare e appalti" è stata determinata la “sospensione fino a data da destinarsi la Procedura 
comparativa per l'individuazione di organismi da convenzionare con Roma Capitale per la gestione 
dei canili rifugio e delle oasi feline di proprietà di Roma Capitale - Periodo 01/02/2015 - 
31/03/2015.” 
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Considerato che 
 
Nel Comune di Roma sono operanti due gattili (Villa Flora e Porta Portese) e quattro canili 
(Muratella, Vitinia, Valle dei cuccioli, Ponte Marconi). 
 
Il Gruppo di lavoro istituito con la Delibera n. 97 del 15 marzo 2013 ha svolto, in collaborazione con 
il Dipartimento di Tutela Ambientale e  le ASL, sopralluoghi nelle strutture comunali al fine di 
individuare le azioni tese all’adeguamento delle strutture esistenti. Il Gruppo di lavoro ha prodotto 
una relazione nella quale si evince che alcune strutture siano “non adeguabili” e quindi destinate 
alla chiusura. 
 
In base alla Delibera della Giunta Capitolina 148 del 22 maggio 2014, dei due gattili comunali ne 
rimarrebbe solo uno, l’Oasi Felina di Porta Portese (180/200 gatti). Dei quattro canili comunali, ne 
vengono chiusi due, viene depotenziato il Canile della Muratella, mentre il rifugio Ponte Marconi ex 
Cinodromo che ospita 140 cani è chiuso agli ingresso di nuovi cani dal novembre 2013. 
 
Struttura Animali presenti Di cui da ricollocare 
   

Canile comunale della 
Muratella 

650/700 cani 
50/70 gatti 

400/450 cani 
50/70 gatti 

Canile comunale Vitinia (ex 
Poverello) 

85 cani 85 cani 

Canile comunale Valle dei 
cuccioli 

10 cani 10 cani 

Oasi felina Villa Flora 100 gatti 100 gatti 

   
Totale 745/795 cani 

185 gatti 
495/545 cani 
185 gatti 

 
 
Ritenuto che 
 
Dei 385 gatti curati dal Comune, circa la metà (185) dovrebbero essere ricollocati presso privati; 
mentre degli 885/935 cani curati dal Comune dovrebbero esserne ricollocati presso privati 495/545 
(oltre il 55%). 
 
Il costo annuale per il trasferimento di 67 cani dal Canile di Muratella ai privati è pari a 150mila 
euro per la sola alimentazione e pulizia delle gabbie e che, in generale, la diaria presso le strutture 
private è pari a 6 euro al giorno. 
 
Per gli effetti di tale delibera verrebbero cancellati 106 posti di lavoro, dei quali 100 a tempo 
indeterminato e 6 a tempo determinato. 
 



 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
INTERROGAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE al Sindaco Ignazio Marino 
 

ai sensi degli artt. 6 e 8 dello Statuto di Roma Capitale e dell’art. 5 del Regolamento per gli istituti di 
partecipazione e di iniziativa popolare (deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994) 
 
OGGETTO: Iniziative e indirizzi di governo del Comune di Roma su canili e gattili comunali  
 
PROMOTORI: EcoRadicali - Associazione Radicale Ecologista nelle persone di: Andrea Cantarini, Fabrizio 
Cianci, Simone Lelli, Stefano Vitelli regolarmente iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale. 

 

3 

La precedente convenzione con le associazioni scadeva il 01/02/2015 e che l’ultimo bando per la 
gestione dei canili rifugio Muratella, Vitinia, Ponte Marconi e il gattile di Porta Portese con termine 
di scadenza del 10/09/2014 è stato bloccato dalla delibera 148 e che, quindi, la graduatoria non è 
stata mai aggiornata. 
 
Il nuovo Regolamento animali che dovrebbe dettare, tra l’altro, indirizzi all' Ufficio Diritti Animali 
anche in materia di canili e gattili non è stato ancora adottato. 
 
 
 
Per quanto descritto in narrativa, si interroga il Sindaco, Ignazio Marino per sapere 
 
Quali iniziative intenda assumere per garantire l’effettivo rispetto delle norme contenute nella 
Legge n. 281 del 1991, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 
randagismo” e, conseguentemente, la Legge Regionale n. 34 del 1997. 
 
Quali iniziative intenda intraprendere per dare seguito alla Mozione del Consiglio comunale del 17 
giugno 2014, che impegnano il Sindaco: 

 al mantenimento dei livelli occupazionali e il contestuale mantenimento delle strutture 
pubbliche attraverso l’immediata messa a norma delle strutture di accoglienza comunali 
rifugio Vitinia ex Poverello e Valle dei Cuccioli; 

 alla richiesta di parere positivo alla Regione Lazio e alla ASL RMD per una omologazione 
per il canile Muratella di 620 posti cane acquisendo le motivazioni; 

 alla messa a norma delle due stanze adibite a Punto di Primo Soccorso Gatti nel canile 
Muratella, istituendo nella struttura un servizio di adozioni direttamente in e prevedere il 
loro trasferimento – se non adottati a Muratella –  nelle oasi feline comunali (Porta Portese 
e Villa Flora) o private convenzionate; 

 all’abrogazione della delega che Roma Capitale ha affidato alla ASL RMD relativamente 
alla responsabilità della cattura degli animali vaganti sul territorio ripristinando il servizio di 
monitoraggio del territorio istituito dall’ ex ufficio diritti animali che consentiva la verifica 
puntuale delle condizioni degli animali vaganti sul territorio e ne permetteva l’ingresso nei 
canili comunali solo quando strettamente necessario. Come previsto dal regolamento 
Comunale del 2005 ad oggi ancora vigente;  

 alla nomina di un garante con ufficio extra dipartimentale che vigili affinché il suddetto 
Regolamento venga applicato e sostenuto. 

 
 
Si chiede inoltre al Sindaco di sapere: 
 
Attraverso quali criteri vengano attualmente affidati cani e gatti a strutture private, con particolare 
riferimento a: 

 i costi complessivi per la collettività eventualmente stanziati per ricollocare i 495/545 cani e 
i 185 gatti presso strutture private, come previsto nella Delibera di Giunta 148 del 22 
maggio 2014; 
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 le procedure di evidenza pubblica utilizzate per i trasferimenti in strutture private avvenuti a 
seguito della suddetta Delibera, nonché l’elenco delle strutture private assegnatarie, le 
relative Convenzioni con data di inizio e scadenza; 

 quali  strutture private individuate per il trasferimento di cani e gatti siano regolarmente 
iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23, L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34. 

  
 
Si chiede infine al Sindaco di sapere: 
 
se, prima di procedere ai trasferimenti verso strutture private e il relativo stanziamento di fondi 
pubblici, l’Amministrazione abbia adottato un preventivo schema di pianificazione finalizzato alla 
definizione delle risorse, dei tempi e degli interventi necessari per garantire a tutti gli effetti la 
“temporaneità” dei trasferimenti stabiliti nella Delibera di Giunta 148 del 22 maggio 2014 e, nel 
caso, conoscerne i dettagli. 
 
 
 


