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OGGETTO:  DISPOSIZIONI AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE 
AVIARIA IN AMBITO URBANO 

 
IL SINDACO 

 
CONSIDERATO: 
 

- che la presenza di colombi è in continuo aumento e che il suddetto fenomeno deve essere 
contrastato soprattutto per motivi igienico-sanitari per il possibile pericolo di trasmissione 
all’uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno e degrado a carico di edifici 
pubblici e privati, nonché per salvaguardare il decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di 
balconi e marciapiedi; 

 
- che la disponibilità di cibo aumenta la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad 

aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività; 
 

- che, al fine di individuare le opportune misure di contenimento del fenomeno, in data 
19/09/2016 si è richiesto al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL CN1 di effettuare un 
sopralluogo nel centro storico per verificare la gravità della situazione;  

 
VISTA la nota dell’ASL CN 1 che, in seguito al sopralluogo del 06/10/2016 ha accertato che: 
 

• sui tetti dei fabbricati prospicienti le vie e le piazze delle zone del concentrico di 
Cavallermaggiore, si è accertata la presenza di numerose colonie di colombi; 

• gli stormi dei volatili stazionano permanentemente sui tetti e sui cornicioni dei fabbricati, 
penetrando nei sottotetti degli edifici dalle varie aperture esistenti; 

• il fenomeno si verifica in particolare per gli edifici di pregio storico come la Torre Civica, la 
Chiesa di Via Goito oltre agli altri immobili di proprietà pubblica e privata che man mano sono 
colonizzati dai piccioni con l’aumentare del loro numero. 

 
Disponendo che, nell’immediato, per quanto riguarda la zona della Torre Civica e di Via Goito  
oggetto della segnalazione, si dovranno eseguire i seguenti interventi: 
 

1. la chiusura di tutte le aperture nei tetti e sottotetti, delle porte e finestre senza infissi e di ogni 
altro vano che possa permettere l’ingresso e la nidificazione dei piccioni; 
 

2. la rimozione del guano e degli animali morti eventualmente presenti nelle strutture oggetto di 
nidificazione; 
 

3. la pulizia e la disinfezione dei locali, dei balconi, cortili, aree di passaggio e di ogni altra 
superficie interessata; 
 

4. la eventuale derattizzazione degli immobili e delle aree private. 
 

Allo stesso tempo l’Amministrazione Comunale anche tramite accordi con i privati proprietari degli 
immobili, potrà intervenire direttamente per ridurre il numero dei colombi prendendo in 
considerazione la cattura e la soppressione eutanasica degli animali catturati, così come previsto dalle 
“Linee guida per la gestione del colombo in città” emanate dalla Regione Piemonte nel giugno 2006, 
da eseguirsi tramite ditte specializzate nel settore. 
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PRESO ATTO di quanto sopra e ritenuto di dover adottare una prima misura cautelare volta al 
contenimento ed alla riduzione della popolazione dei colombi, chiedendo a tutti i proprietari di edifici 
del centro urbano e a chiunque vanti diritti sugli immobili esposti alla nidificazione ed allo 
stazionamento dei volativi di adottare le misure più idonee per mantenere l’igiene ed il decoro degli 
immobili stessi e delle aree sottostanti e invitando la popolazione tutta ad astenersi dall’alimentare gli 
stessi colombi; 
  
VISTO l’art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” che assegna 
al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale la competenza per l’emanazione di provvedimenti per la 
salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica; 
                                                                                                                                                                                                                                                                

 
INVITA 

 
I proprietari di edifici situati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili 
nell’ambito del territorio urbano esposti alla nidificazione e allo stazionamento di piccioni e altri 
volatili: 
- provvedere a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura 
periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano; 
- provvedere mediante apposizione di griglie o reti che non contrastino con normative edilizie 
all’immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i volatili possano 
ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione; 
- impedire la sosta abituale o permanente dei volatili sui terrazzi o sui davanzali e nei cortili; 
- mantenere perfettamente pulite da guano o volatili morti le aree private sottostanti i fabbricati e le 
strutture interessate dalla presenza di volatili; 
 
E’ inoltre fatto divieto a chiunque di fornire alimenti ai piccioni e, in generale a tutta la popolazione 
aviaria, con espresso divieto di depositare, gettare o abbandonare al suolo scarti, avanzi alimentari e 
mangimi di ogni genere in tutto il centro abitato sia su suolo pubblico, privato che in area demaniale 
onde evitare il richiamo, la permanenza e la proliferazione in luogo di detti volatili; 
 

AVVERTE CHE 
 

- chiunque violi i disposti del presente provvedimento sarà soggetto all’applicazione della 
sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 a un massimo di Euro 500,00;  

- in caso di inadempimento il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento 
sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati; 

- avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine 
di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, 
mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla 
data stessa. 

 
Cavallermaggiore, 11 aprile 2017                      

 
        IL SINDACO 
Davide SANNAZZARO 

 
 


