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SINDACO

REGISTRO GENERALE
N. 23 - DEL 16-10-2019

POLIZIA MUNICIPALE

COPIA
ORDINANZA N. 4 DEL 16-10-2019
OGGETTO

OBBLIGO PER I DETENTORI E POSSESSORI DI IMMOBILI DI TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE DI USARE ACCORGIMENTI PER IMPEDIRE LA
NIDIFICAZIONE E LO STAZIONAMENTO DI PICCIONI

IL SINDACO
VISTO che nel territorio cittadino sono presenti numerosi piccioni allo stato libero;
PRESO ATTO che il numero di piccioni ha assunto livelli tali da destare preoccupazione per il rischio
igienico sanitario associato al pericolo di trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitarie;
VISTO l’aumento esponenziale e innaturale del loro numero, che provoca una situazione di emergenza data
dalla proliferazione incontrollata, sia per la sensibile riduzione di predatori naturali che per la particolare
ricettività che i centri urbani offrono loro con la presenza di siti idonei alla nidificazione;
CONSIDERATA la necessità di eliminare la situazione di degrado sopra descritta al fine di garantire
l’igiene e la salubrità del suolo pubblico e dell’abitato;
VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 32, comma 3°, della L. 833/78;
ORDINA
- ai proprietari e agli amministratori di fabbricati, e a chiunque ne abbia la disponibilità, di provvedere a
loro cura e spese, alla chiusura delle aperture e degli accessi ai possibili luoghi di sosta e
nidificazione dei piccioni, nonché alla schermatura, con apposite reti, delle aperture dei soffitti e dei
tetti, oltre all’applicazione di respingitoi, dissuasori di sosta e nidificazione (es. aghi metallici o reti
e binari elettrificati a basso voltaggio), da collocarsi su tutte le sporgenze che fungono da posatoi, al
fine di evitare gli accumuli di escrementi dovuti allo stazionamento di piccioni e altri volatili;
- di rimuovere gli escrementi dei succitati volatili sui luoghi accessibili contaminati
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I N F O R M A ED A V V E R T E
La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza. La sanzione amministrativa prevista per le infrazioni alle disposizioni in oggetto è di Euro
25,00 fino ad un importo massimo di Euro 500,00.
Si trasmette copia della presente al Comando Polizia Municipale - sede; al Messo Comunale - sede; alla
Stazione Carabinieri di Pula; All’ ASL di Cagliari
Il personale della Polizia Municipale nonché gli altri soggetti della forza pubblica sono incaricati della
vigilanza e di ogni altra azione utile per far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
MADEDDU MARINA

Ai sensi dell'art,3, 4° comma, della legge 241/1990, si avverte che contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amm.vo Regionale
della Sardegna (legge 06/12/1971 n, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, da produrre entro 120gg, dalla notifica (DPR 24/11/71 n,1199).
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