
 

GRIGNELLA. MARZIA TASSO CRITICA IL PRIMO CITTADINO 

SBAGLIATO PORRE FUORI NORMA CITTA' DEGLI ANGELI CON UN 

REGOLAMENTO 

22-06-2013 | Gli sviluppi della questione relativa a 

Città degli angeli continuano a essere motivo di 

riflessione e confronto. Dopo la presa di posizione del 

sindaco, è intervenuta in merito anche Marzia Tasso, 

consigliere comunale del Partito democratico, la quale 

ha affidato le proprie riflessioni a una nota trasmessa 

alla stampa. L’esponente del Pd ha esordito dicendo di 

essersi stupita positivamente quando è stato portato in 

consiglio comunale il regolamento di tutela degli 

animali, per la sensibilità dimostrata 

dall’amministrazione comunale su tali tematiche. “Alla 

richiesta di sottoporre il regolamento a qualche 

approfondimento con un passaggio in commissione, 

proprio sul numero di esemplari da detenere in una abitazione e su altri dettagli — scrive Marzia Tasso — il 

sindaco, unitamente a un consigliere di maggioranza, ha posto un netto rifiuto e, conseguentemente, non avendo 

chiaro l’intento dell’amministrazione, mi sono astenuta”. Ricorda quindi alcune delle disposizioni contenute nel 

regolamento, che non differenzia in base ai residenti per famiglia e alle dimensione di casa e giardino il numero 

limite di animali che è consentito avere. “Il regolamento — così Tasso — consente a una famiglia composta da 

quattro persone, di detenere cinque cani alani e dieci gatti maschi non castrati, magari in un bilocale di 50 mq, 

rispettando le opportune norme igienico sanitarie, ma non permette di ospitare sei cani chiwawa nani e undici 

gatti in una casa di 180 mq, con annesso un giardino di un ettaro, recintato da una siepe di protezione alta 

cinque metri”. Secondo Marzia Tasso non sarebbero verosimili le affermazioni relative al disturbo che gli 

animali ospitati nella struttura recherebbero ad alcune abitazioni della zona, lontane almeno centocinquanta 

metri dal rifugio, e neppure il disagio che questo darebbe alla quiete pubblica di Grignella. “Mi è oscura — 

prosegue Tasso — l’ottica che concepisce un regolamento atto a porre al di fuori delle norme la struttura della 

signora Sonia Paccagnella, tra l’altro presidente associazione onlus Uepa, come non posso approvare l’azione di 

un’amministrazione comunale che ottusamente l’ostacola con ogni tipo di vessazione burocratica. L’abitazione-

rifugio di Grignella è un pubblico servizio, socialmente utile e moralmente lodevole che, a costo zero per la 

comunità cavarzerana, soccorre animali dando loro cibo e ospitalità e proprio per questo va valorizzata”. 
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