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Oggetto: ORDINANZA N. 01/18 - MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE
DELLE COLONIE DI PICCIONI NEL CENTRO STORICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESAMINATA la relazione di sopralluogo in data 21/12/2017, prot. SISP 63295 da parte
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, area A dell’aSL NO con cui il personale ispettivo
intervenuto in Divignano relaziona sulle situazioni riscontrate in vari immobili situati
all’interno del centro storico ed elenca i provvedimenti che ritiene necessario debbano
essere adottati dai proprietari e dalle persone che vantano diritti reali sugli immobili
esposti alla nidificazione e/o allo stazionamento dei piccioni;
CONSIDERATO che la presenza di colonie di piccioni comporta inconvenienti legati sia
al disturbo recato ai residenti sia di carattere igienico sanitario, vuoi per
l’imbrattamento dei luoghi pubblici e privati provocato dalle deiezioni che per la
possibile diffusione delle malattie trasmissibili a uomini ed animali;
CONSIDERATO che i volatili sono soliti nidificare in tutti i luoghi accessibili ed in
particolare nei solai, nei sottotetti ed in tutte le intercapedini cui possano accedere che
sono presenti nella maggior parte degli immobili del centro storico;
RITENUTO, per quanto sopra esposto di adottare provvedimenti idonei ad impedire
l’insediamento e la nidificazione di colonie di piccioni negli immobili del centro storico
mediante l’adozione, da parte dei proprietari e degli aventi titolo, delle prescrizioni
comunicate dal Dirigente del SISP al fine di impedire che i volatili possano accedere a
sottotetti, ai rustici e in genere ai luoghi privati che, per conformazione o collocazione
sono idonei il loro insediamento;
ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in
quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai
sensi dell’articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi);
VISTO l’art. 50 del TU sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18 agosto
2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;
VISTO l’art. 160 del DPR 08/02/1954 n. 320;
VISTA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità
Pubblica, area A dell’ASL NO del 21/12/2017, prot. SISP/A/63295;
ORDINA
Ai proprietari di immobili all’interno del centro storico, ai conduttori e a tutti i soggetti
che su tali immobili vantano diritti reali di:
1. rimuovere dai luoghi ove i volatili sono insediati e/o nidificano, guano, piume e
carcasse di volatili;

2. schermare con adeguate reti a maglie sottili o altro idoneo mezzo ogni apertura
nei solai, nelle soffitte e nei sottotetti ove i volatili sono presenti o potrebbero
insediarsi per nidificare;
3. installare, ove possibile ed anche in caso di ristrutturazione o interventi di
manutenzione ordinaria, appositi dissuasori sui punti di posa quali cornicioni,
terrazze, pensiline, davanzali, ecc.
4. mantenere pulite da guano, piume e carcasse di animali le aree private
sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili;
Si comunichi:
– ai soggetti interessati mediante notificazione nelle forme di legge;
– alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio;
AVVERTE ALTRESI’
– Ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. 241/90 così come modificata dalla L. 11.03.2005
n. 15, si avverte che: responsabile del procedimento è il Commissario P.M.
Massimiliano Ciceri
– il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al
TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine.
Il Sindaco
Gianluca Bacchetta

