Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

Sindaco

Ordinanza n. 97 del 22.07.2011 prot. n. 22318
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Oggetto: Inconveniente igienico Via Roma – Via Risorgimento – Via
Stendhal – Via Hamilton (presenza escrementi colombi)
IL SINDACO
Vista
la nota dell’ASL NA2 Nord prot.379/A/11 del 13.07.2011
avente ad oggetto
“Inconveniente igienico Via Roma – Via Risorgimento – Via Stendhal – Via Hamilton
(presenza escrementi colombi)” , che evidenzia tra l’altro: “ che la presenza di colombi in
numero così numericamente rilevante, determina diverse problematiche, tra le
principali quella di veicolare un gran numero di malattie , oltre ad ospitare numerosi
parassiti, la deiezione del colombo inoltre, data la sua composizione acida , è
responsabile della corrosione degli intonaci di molte strutture.”

Valutati
i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo sanitario determinato dalle
deiezioni dei piccioni con un grave pregiudizio per il decoro della città;

Atteso
inoltre che, in diversi punti della città, si riscontrano aree in cui privati cittadini
distribuiscono cibo ai colombi aumentando di fatto la loro capacità di riproduzione e
sopravvivenza in modo innaturale e contribuendo ad aggravare un fenomeno che può
arrecare seri danni alla collettività;

Considerate
le sempre più numerose segnalazioni dei cittadini che lamentano i danni e gli inconvenienti
sopra citati;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di porre rimedio alla situazione che si è
determinata;

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la
competenza in ordine all’adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;

Vista la Legge 833/78

Vista la legge 689/81
Visto lo Statuto comunale
ORDINA
1. è fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere e in
qualsiasi luogo ai colombi presenti allo stato libero sul territorio urbano, precisandosi che ai
trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00;
2. alla Flegrea Lavoro S.p.A. e al X Settore di intensificare, nel rispetto del dettato
contrattuale e delle rispettive competenze, la pulizia delle aree di proprietà comunale ove i
colombi abbiano nidificato e depositato il loro guano;
3. ai proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità degli edifici divenuti luogo
di stazionamento permanente di colombi e che presentano le aree antistanti e le facciate
imbrattate dei loro escrementi di provvedere:
a) alla pulizia e alla disinfestazione delle parti degli edifici interessati da eventuali
sedimentazioni di escrementi di colombi, alla rimozione delle carcasse, dei nidi, delle uova,
ove esistenti;
b) all’accurato tamponamento di ogni apertura o anfratto, specie nei sottotetti, mediante
l’applicazione di griglie e/o reti, e l’apposizione di dissuasori al fine di rendere
impenetrabili tutti gli spazi per ostacolare la nidificazione.

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa nota:
□ a mezzo inserimento nell'Albo Pretorio Elettronico all’indirizzo www.comune.bacoli.na.it ;
□ con avviso pubblico da affiggere su tutto il territorio comunale;
□ nella sezione ” News “ del sito istituzionale dell'Ente;
Che sia rimessa:
□ Alla Prefettura di Napoli;
□ Ai Carabinieri di Bacoli;
□ Al Comando di P.M. per l’attività di controllo in ordine all’ottemperanza della stessa
applicando le sanzioni di legge.
□ Alla Flegrea Lavoro s.p.a. e al Responsabile del X Settore per gli adempimenti di competenza.
□ All’ASL Na2 Nord – Polizia Sanitaria – Nucleo Igiene Pubblica – Distretto 54 – Via Tito Livio,
14 80072 Pozzuoli, per opportuna conoscenza.

Il Sindaco
dr. Ermanno SCHIANO

