
 

 

CITTÀ DI GATTINARA 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 

ORDINANZA  
 

N. 108 DEL 18/11/2022 
 

 
OGGETTO: 

DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTO ALL'AUMENTO DELLA POPOLAZIONE 
AVICOLA DEI PICCIONI ED ALTRI VOLATILI SELVATICI  SIA SU SUOLO PUBBLICO 
CHE NELLE  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 prolificità, la disponibilità di 

luoghi idonei per la riproduzione e per la mancanza di predatori; 

− le deiezioni dei volatili causano pregiudizio e degrado all’ambiente urbano; 

  
Ritenuto necessario ed urgente predisporre misure di cautela finalizzate ad una azione di 
contenimentodel numero dei piccioni in ambito urbano per scongiurare i rischi ed i danni in premessa 
  
Valutato che un’azione efficace per il controllo della popolazione dei piccioni presenti nelle aree 
urbane deve prevedere l’adozione di modalità 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  
 
Richiamati:  

- 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, a propria cura e spese:  
 

1. di provvedere al risanamento ed alla periodica pulizia dei locali e degli anfratti nei quali i 

piccioni abbiano nidificato e depositato deiezioni;  

2. di provvedere 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. 

3. di 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 Gattinara 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. 

− Che l’ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio del Comune e inserita nel Sito Istituzionale 

del Comune di Gattinara permanentemente dando adeguata pubblicità a tutti i cittadini e 

proprietari di immobili interessati. 

 

 

COMUNICA 

 

Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del 
Procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Area Tecnica UT 1 
Bellosta arch. Marinella 
 

AVVERTE 

 

Che l’inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla 

competente autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale;  

 

Che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è 
ammesso, nel termine di 30 gg dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente 
della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg dalla notificazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla 
Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199). 
 
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio, comunicata alla popolazione attraverso il 

sito istituzionale del Comune di Gattinara  
 
          FIRMATO DIGITALMENTE DA

  
                                                                                                              firmato digitalmente 

                                                                                                              MARIA VITTORIA CASAZZA 


