Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

19

28-02-2022

OGGETTO:

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE CIBO E GRANAGLIE AI PICCIONI E AD ALTRI
VOLATILI SELVATICI SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE AREE PRIVATE.

IL SINDACO
Premesso che:
i piccioni sono uccelli granivori che vivono in modo stanziale sul territorio e si sono adattati
all’ambiente urbano;
la presenza di piccioni allo stato libero, in alcune zone del territorio urbano, ha raggiunto
concentrazioni tali da poter costituire un rischio di natura igienico sanitaria dato dal possibile
pericolo di trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitarie unitamente al pericolo di danno
per edifici pubblici e privati;
Considerato che:
l’alimentazione incontrollata dei piccioni, richiamando un gran numero di esemplari, ne
aumenta le colonie fino a raggiungere quantita’ incompatibili con l’ecosistema urbano;
il numero dei piccioni risulta in costante aumento causa l’elevata prolificita’, la disponibilita’ di
luoghi idonei per la riproduzione e per la mancanza di predatori;
le deiezioni dei volatili causano pregiudizio e degrado all’ambiente urbano;
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Ritenuto necessario ed urgente predisporre misure di cautela finalizzate ad una azione di contenimento del
numero dei piccioni in ambito urbano per scongiurare i rischi ed i danni in premessa;
Valutato che una azione efficace per il controllo della popolazione dei piccioni presenti nelle aree urbane
deve prevedere l’adozione di modalita’ diversificate di intervento quali il divieto di somministrare ai
volatili alimenti non idonei ed in modo incontrollato da parte della cittadinanza unitamente alla chiusura
sistematica degli accessi ai luoghi di possibile nidificazione;
Richiamato l’art. 32 della L. n° 833 / 1978;
l’art. 50 del D.lgs n° 267 / 2000
ORDINA
il divieto di somministrare cibo e granaglie ai piccioni e ad altri volatili selvatici sia su suolo
pubblico che su aree private;
ai proprietari di edifici, agli amministratori condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo sia
titolare di diritti reali di godimento su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei
piccioni di provvedere, a propria cura e spese :
-al risanamento ed alla periodica pulizia dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano
nidificato e depositato deiezioni;
-all’apposizioni di griglie o reti apposite per la chiusura delle aperture di aereazione e degli accessi
attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
-impedire lo stazionamento abituale e permanente dei piccioni sui terrazzi, davanzali, nei cortili, sulle
grondaie ecc. ecc. applicando ove necessario, gli appositi dissuasori;
DISPONE
- la Polizia Locale del Comune di Baveno unitamente al Servizio Veterinario dell’Asl competente per
territorio sono incaricati del controllo per l’applicazione della presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti mediante sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7/bis
del D.lgs n° 267 / 2000;
La presente Ordinanza viene :
-pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Baveno
-inserita nel sito istituzionale del Comune
-trasmessa al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.
AVVERTE
Contro il presente provvedimento e’ ammesso Ricorso al TAR Piemonte o Ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni dalla pubblicazione
all’Albo on line.

Il presente decreto viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Alessandro Monti
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Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANANZA N.19 DEL 28-02-2022

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE CIBO E GRANAGLIE AI PICCIONI E AD
ALTRI VOLATILI SELVATICI SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE AREE PRIVATE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione PLATINETTI FABRIZIO certifica che la presente
ordinanza viene pubblicata il giorno 01-03-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 16-03-2022,

Addì, 01-03-2022

Il Responsabile della pubblicazione
PLATINETTI FABRIZIO
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