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Casale sul Sile, 12novembre2018

AVVISO ALLA CITTADINANZA
CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE DEL COLOMBO O PICCIONE DI CITTÀ
IN ATTUAZIONE DEL RELATIVO PIANO DELLA PROVINCIA DI TREVISO PERIODO 20152020

IL SINDACO
Premesso che nel territorio comunale, negli ultimi anni, è notevolmente aumentata la popolazione del
Colombo o Piccione di città;
Richiamato il “Piano di controllo numerico del Colombo o Piccione di città (Columba livia forma
domestica) nella Provincia di Treviso Periodo 2015-2020”, approvato con Determinazione Dirigenziale n.
915/63530 del 24/06/2015;
Richiamata, poi, la delibera di Giunta comunale n. III del 25/10/2018, con la quale il comune di Casale
sul Sue ha fatto proprie le misure e procedure di controllo numerico del colombo o piccione di città;
Visto che, secondo il suddetto Piano, gli obiettivi perseguiti in ambito urbano sono:
la tutela dell’igiene e del decoro urbano;
l’eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie che possano interessare l’uomo (profilo
sanitario);
la limitazione dei danni arrecati dal colombo nei contesti urbani sono di competenza del Comune, che
opera applicando le disposizioni del Piano di Controllo in coordinamento con l’Amministrazione
Provinciale;
la protezione del patrimonio storico (compreso quello pubblico e compreso nei centri storici del
capoluogo e delle due frazioni) danneggiato dalle deiezioni dei piccioni nonché dal trasporto di materiali
vari per la nidificazione (aspetto di degrado urbano e di tutela del patrimonio storico-artistico);

-

-

-

Considerato che:
gli interventi finora attuati sul territorio comunale non hanno avuto esito significativo;
con nota dell’8/l 1/2018 l’Ufficio tecnico ha richiesto all’ufficio Caccia e Pesca ed alla Polizia
Provinciale di Treviso l’effettuazione di un sopralluogo, al fine di verificare la necessità di intervento sulla
popolazione dei piccioni;
nelle more delle valutazioni degli uffici provinciali si rende comunque opportuno adottare misure di
informazione alla cittadinanza e fornire prime indicazioni sulle azioni da adottare al fine di contenere, pur
con misure preventive ed incruente, il numero della popolazione dei volatili in questione;
-

-

-

Dato atto che le misure incruente di contenimento del numero di colombi in ambito urbano vanno
individuate in una serie di azioni volte a ridurre due fondamentali risorse: quella alimentare e quella
riproduttiva, azioni che si concretizzano attraverso:
il divieto di somministrazione e vendita di granaglie o altro alimento in luoghi aperti;
—

-

-

l’occlusione tisica, per quanto possibile, all’accesso dei volatili ai siti riproduttivi all’interno di edifici
pubblici e privati;
installazione di reti alle finestre di maglia e materiali adeguati o di filamenti multi aghi sui davanzali ed
altre superfici di appoggio quali gronde e comignoli per impedire la posa dei volatili:
-

-

Ritenuto, al fine di migliorare il controllo della popolazione dei volatili in questione, adottare apposita
attività informativa per ridurre risorse alimentari a favore della popolazione di colombi:
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la Legge n. 689 del 24 novembre 1981, e la propria autorità in
materia di igiene e sanità;

IN VITA

cittadini a non somministrare granaglie o altro alimento ai piccioni presenti allo stato libero in tutto il
territorio comunale;
-

i proprietari o utilizzatori a qualunque titolo di immobili pubblici e privati situati allinterno dei centri
abitati interessati dalla nidificazione e dallo stazionamento di piccioni. di provvedere, a propria cura e
spese:
all’occlusione fisica all’accesso dei volatili ai siti riproduttivi all’interno degli edifici;
all’installazione di reti alle finestre di maglia e materiali adeguati o di filamenti multi aghi sui
davanzali per impedire la posa dei volatili;

-

-

-

DISPONE

che copia del presente avviso venga pubblicato nelFalbo on-line del Comune.

IL SLNDACO

