
 

 IL SINDACO HENRI TOMMASI RISPONDE 

“VOGLIAMO TUTELARE GLI ANIMALI OSPITATI MA ANCHE I 

CITTADINI” 

22-06-2013 | Qualche giorno dopo la visita della Polizia 

municipale e dei veterinari dell’Ulss 14 al rifugio per cani e 

gatti di Grignella, il sindaco di Cavarzere è intervenuto sulla 

questione, precisando quale sia la posizione 

dell’amministrazione comunale. Henri Tommasi si è detto in 

attesa di conoscere gli esiti dei rilievi effettuati durante il 

sopralluogo, conclusioni che si è impegnato a divulgare 

attraverso la stampa non appena gli saranno comunicate 

dall’azienda sanitaria di Chioggia. Il primo cittadino ha esordito 

manifestando la volontà di tutelare gli animali ospitati a Città 

degli angeli ma allo stesso tempo di vigilare affinché i diritti dei 

residenti di Grignella siano rispettati. “In diverse occasioni e sia 

verbalmente che per iscritto — così Tommasi — gli abitanti di 

Grignella si sono dimostrati concordi nel mettere in evidenza i 

molti disagi che la popolazione, soprattutto quella che risiede nelle abitazioni limitrofe al 

rifugio, si trova ad avere in seguito alla presenza di quello che oggi appare a tutti gli effetti un 

gattile abusivo, dove il numero degli animali ospitati, a detta dei residenti, va ben oltre il limite 

consentito”. Ricorda poi che già in passato vi erano stati diversi incontri tra la sua 

amministrazione comunale e la proprietaria di Città degli angeli, in occasione dei quali, precisa 

Tommasi, Sonia Paccagnella e il suo legale avevano manifestato la volontà di avviare le 

procedure necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni richieste per l’apertura di un gattile. 

“Successivamente hanno precisato che la struttura è privata e non intende diventare un gattile 

ma semplicemente essere un rifugio — queste le parole del sindaco — di conseguenza 

l’amministrazione comunale, viste le ripetute segnalazioni dei residenti e in accordo al recente 

regolamento comunale per la tutela degli animali, ha avviato tutti i controlli del caso, per 

verificare che la struttura operi nel rispetto delle normative vigenti in fatto di tutela degli 

animali, che le leggi in merito alla distanza dalle abitazioni siano rispettate e vengano quindi 

precisate le regole che essa deve rispettare se intende proseguire la propria attività”. Secondo il 

sindaco, attualmente Città degli angeli non rispetta il regolamento comunale, che prevede un 

limite di cinque cani e dieci gatti per abitazione, qualsiasi sia la sua grandezza e l’estensione del 

suo giardino. “Dopo questa prima verifica — conclude Tommasi — ci saranno probabilmente 

altri accertamenti. Questo perché la proprietaria si è dichiarata non interessata ad avere i 

permessi necessari per gestire un gattile e la naturale conseguenza di ciò è che non rispetta le 

norme del nostro Comune”. 
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