CITTA’ DI
SARONNO

SERVIZIO
AMBIENTE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ RELATIVA
ALLA POPOLAZIONE DI PICCIONI O COLOMBI URBANI.
DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANGIME
NEL TERRITORIO COMUNALE.
MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE
DI PICCIONI O COLOMBI URBANI NEGLI EDIFICI
N. 101 Reg. Ordinanze del 25/07/2019
L’ordinanza, relativamente al divieto di somministrazione di mangime nel territorio comunale,
è rivolta a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari, alimenta i piccioni presenti allo stato libero
nel territorio comunale, con relativo getto sul territorio di mangimi, granaglie, scarti ed alimenti di
qualsiasi genere.
Le disposizioni relative alle misure preventive contro la nidificazione di piccioni o colombi
urbani negli edifici sono rivolte invece ai privati cittadini, amministratori condominiali, società e
privati proprietari di immobili.
L’obiettivo è il contenimento della popolazione di piccioni e il loro allontanamento dal centro urbano,
ove stazionano creando problemi di carattere igienico-sanitario e di decoro. Importante ricordare
che i piccioni possono essere potenziali portatori di malattie infettive e di parassiti e creano degrado,
problemi di decoro urbano con imbrattamento di marciapiedi, strade e superfici private a ridosso
del pubblico passaggio.
Di seguito gli aspetti principali relativi alle disposizioni inerenti gli edifici ove stazionano i piccioni:
• disinfestazione delle superfici/strutture contro i parassiti dei piccioni tra cui Argas reflexus e acari,
causa la presenza di accumuli di guano;
• rimozione/smaltimento dei cumuli di guano ed eventuali carcasse derivanti dallo stazionamento
di piccioni su immobili e strutture;
• pulizia e disinfezione delle superfici/strutture, ove sono presenti depositi di materiale organico
derivante dallo stazionamento dei piccioni;
• allontanamento dei colombi con adozione di mezzi atti ad impedire l’intrusione e/o lo stazionamento
di questi uccelli sugli immobili e manufatti, come la chiusura degli accessi e buchi e l’installazione
di reti o dissuasori non cruenti.

Sugli organi di comunicazione ufficiale del Comune di Saronno, sito internet (www.comune.saronno.
va.it) – Albo Pretorio - e la Pagina Facebook (Comune di Saronno) è disponibile il testo completo
dell’Ordinanza.
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Sarà compito del Comando di Polizia Locale e del Servizio Ambiente, unitamente ad ogni altro
agente o ufficiale di polizia giudiziaria, la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni e l’irrogazione
delle sanzioni di cui all’Ordinanza Sindacale n. 101 del 25/07/2019.

