
 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

============================================================================ 
16.0rd.Sindac.Colombi 

 

ORDINANZA N. 332/ /2016                                                      DEL  23/03/2016  
 

 

 OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DÌ IGIENE E SANITÀ      
PUBBLICA PER IL CONTROLLO DEI COLOMBI O PICCIONI (COLUMBA LIVIA) IN 
CITTA' 

 
IL SINDACO 

PRESO ATTO: 
 

- dei disagi e danni che i piccioni arrecano agli edifici pubblici e privati; 

 

- che la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio in ambito urbano, ha assunto proporzioni 

tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitario per il possibile pericolo di trasmissione 

all'uomo di malattie infettive e parassitarie, oltre al degrado dei monumenti, balconi e marciapiedi causato 

dagli escrementi e deiezioni dagli stessi prodotte; 

 

- che spesso sia consueta abitudine distribuire cibo ai piccioni, aumentando, di fatto, in modo innaturale la 

loro capacità di riproduzione con conseguente aggravamento dei rischi già esposti; 

CONSIDERATO: 
 

- che l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari, anche da zone 

 limitrofe, aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema 

 urbano; 

 
-   che il loro numero è in costante aumento per le particolari condizioni favorevoli quali, la mancanza di 

predatori, l'elevata prolificità e la notevole possibilità di accesso alla nidificazione 

per la presenza di luoghi facilmente accessibili forniti dalle mura antiche, dal castello, da vari edifici come 

campanili, sottotetti,  cornicioni ecc; 

 

-  il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con 

conseguenti costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione e restauro degli edifici 

pubblici; 
 

-   che il numero di carcasse di colombi rilevato nei vari edifìci pubblici e privati può determinare un serio 

pericolo igienico sanitario per la pubblica incolumità; 

 RAVVISATA la necessità e l'urgenza di predisporre misure cautelari tese ad una prima azione di 

contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di 

malattie infettive, di degrado degli edifici pubblici, privati e dei monumenti; 

 

VISTI: 

- la determinazione del Responsabile dell’Area Ambiente, Patrimonio e Protezione civile n. 21 del 

10.03.2016 con la quale è stato  affidato  incarico all'ASDC "Falconieri del Salerno"- ai fini del controllo ed 

allontanamento dei colombi: 

 

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978. n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco 

quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione ed i provvedimenti a salvaguardia 

dell'ambiente e la tutela della salute pubblica; 

 

- il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale; 



- l'art. 50 comma 5 del D.LGS 18/08/2000 n. 267 e succ. m. e ì. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, a. 267; 

                                                                              VIETA 
   

 a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti 

allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico 

granaglie, scarti e avanzi alimentari; 

 
                                                                        ORDINA 
 

   ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano, incluse le proprietà di enti pubblici, agli amministratori 

condominiali ed a chiunque, a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla 

nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni di: 

 

1)- Provvedere, a propria cura e spese, 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; 

 

2)- Provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture 

di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o 

luogo di nidificazione; 

                                                                   ORDINA ALTRESÌ 
       

 - l'avvio del servìzio di falconeria tramite l’ASDC Falconieri del Salerno, giusta determinazione di 

incarico dell’Area Ambiente n. 21 del 10.03.2016, in modo da rendere inospitale ai 

colombi l'intera area comunale; 

 

- l'attuazione di un periodo di controllo dei colombi urbani che preveda periodici interventi di cattura  

incruenta e spostamento  in zone agricole periferiche del Comune di Otranto, ai fini del contenimento della 

popolazione dei piccioni liberi. 

                                                                           DISPONE: 

  - Che l'asdc Falconieri del Salento, incaricata al servizio di allontanamento volatili tramite l'utilizzo di falchi 

addestrati, effettuerà la cattura e lo spostamento dei colombi in aree agricole periferiche del Comune di 

Otranto; 

- Che gli agenti di Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del puntuale controllo sull'applicazione 

della presente ordinanza. I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da un 

minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00. 

 

                                                                             AVVERTE 
 

- che per segnalare eventuali problematiche igieniche, dovute alla presenza di piccioni, è a 

disposizione il personale comunale presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.); 

- che in caso di inadempimento il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo a 

rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati. 

  

  La presente ordinanza sarà  pubblicata all’Albo Pretorio e  nella sezione “trasparenza, valutazione e merito” del    

  sito web istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 83 del 22/06/2012, convertito in Legge n. 134   

  del 07/08/2012. 

 

 Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel 

 termine di 60 giorni dalla notificazione (L.6/12/1971 n.1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinari 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla  notificazione (DPR 24/11/1971 n.l 199). 

 
                                                                                         IL SINDACO 
                                                                                         Luciano Cariddi 


