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ASSOCIAZIONI ANIMALISTE UNITE: 

“ASSESSORA MARINO CESTINI PROPOSTE PEGGIORATIVE DI MODIFICA 

DELL’ATTUALE REGOLAMENTO COMUNALE TUTELA ANIMALI E LA PROPOSTA DI 

ISTITUZIONE DI UN GARANTE SENZA ALCUN POTERE EFFETTIVO E INNOVATIVO. LE 

PRIORITA’ DEGLI ANIMALI ROMANI SONO ALTRE” 

 

LETTERA APERTA ALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE ESTELLA MARINO, COMUNE DI ROMA 

Gentile Assessora, 

abbiamo ricevuto le seconde bozze della nuova proposta di Regolamento Comunale Tutela Animali 

e della delibera di istituzione del Garante degli Animali.  

Queste bozze hanno recepito solo in minima parte le nostre osservazioni, sia quelle inviate il 12 

dicembre u.s. sulla base delle prime bozze e sia quelle ulteriormente presentate in questi giorni, sia 

per le vie formali che informali. 

Tali bozze furono presentate a suo tempo come concertate con i Servizi Veterinari Asl e, per quanto 

riguarda il Regolamento Animali, come necessarie modifiche a seguito di cambiamenti di 

normative nazionali. 

La informiamo che nessun cambiamento è intervenuto nelle normative nazionali,  dal 2005 ad 

oggi.  

Non solo: La informiamo che il testo da Lei proposto va contro quello diffuso lo scorso anno 

dall’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 

Le modifiche da Lei presentate ancora oggi eliminano infatti tutti i passaggi autorizzativi da parte 

dell’Ufficio Comunale Tutela Animali (che si ritrova svuotato - ancor più di quanto fatto finora - di 

effettiva voce in capitolo) e cancellano alcuni significativi divieti vigenti.  

Fra i tanti citiamo: l’abolizione del divieto estivo di esercitare l’attività di botticelle nelle ore più 

calde; si abbassano da 200  a 150 euro le sanzioni minime per chi viola alcuni obblighi di custodia 

degli animali; è previsto lo stop al divieto di spettacoli in strada e feste con animali; si prevede 

l’esclusione degli animali selvatici oltre che in zoo e circhi come oggetto di tutela del Regolamento. 



Vengono poi istituite una vuota Commissione Consultiva delle associazioni animaliste nonché la 

figura del “Garante del benessere e della tutela degli animali” scopiazzata -  e male - da quelle 

presenti a Milano e Napoli non avendo alcun potere effettivo d’intervento, nemmeno nelle 

strutture come canili (sia pubblici che privati) e Bioparco. 

A fronte di questi peggioramenti, non è previsto alcun miglioramento per la tutela degli animali in 

altre parti del Regolamento. Addirittura viene abolita la figura del “cane libero accudito”; è inserita 

la definizione illegittima di “moleste” e di “critica” per alcune specie; ed il Comune di Roma, 

proprietario degli animali vaganti sul territorio e di quelli reclusi nelle strutture di accoglienza 

pubbliche e private, non esprime più il consenso informato all’eutanasia abdicando da un ruolo 

delicatissimo ed importantissimo.  

Assessore Marino, per queste motivazioni, le proposte sono per noi irricevibili. E La diffidiamo dal 

dichiarare che il percorso di riscrittura del Regolamento è stato un percorso condiviso con le 

associazioni di volontariato animalista. 

E ci poniamo la domanda “cui prodest?”: a chi gioverebbero queste modifiche peggiorative del 

Regolamento Comunale e l’istituzione di un Garante che non garantirebbe alcunchè?  

Sicuramente non gioverebbero agli animali ed ai cittadini della Capitale. 

E riteniamo che l’azione prioritaria del suo Assessorato dovrebbe essere quantomeno incentrata in 

via prioritaria sull’applicazione del valido Regolamento Comunale  in vigore e del Programma 

Elettorale del Sindaco su tutela randagi, canili e botticelle – e contro le botticelle non a caso 

abbiamo in corso la raccolta firme per una Delibera di Iniziativa Popolare - programma invece 

finora ignorato dopo quasi due anni di mandato, nonostante sia stato presentato all’Assemblea 

Capitolina e votato ad inizio mandato.  

Roma è stata un faro a livello nazionale per le scelte amministrative a tutela degli animali. Con 

l’istituzione del primo Ufficio Diritti Animali, retrocesso a Tutela e Benessere dalla precedente 

Giunta, e il varo di un Regolamento Comunale approvato all’unanimità nel 2005 dall’allora 

Consiglio Comunale. 

Cestini queste due proposte e operiamo assieme per una efficace e concreta tutela degli animali 

nella Capitale! 

Distinti saluti 
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