
 
 

COMUNE DI VARESE 
Area XI - Tutela Ambientale 

via Copelli, 5 - 21100 Varese 
Tel.  0332255350 – 346 

Fax  0332255340 

 

Ordinanza n. 2    del 28 Gennaio 2008                   

 

Prot. n.  4545 

 

OGGETTO:  provvedimenti finalizzati al contenimento della diffusione dei colombi in 
ambiente urbano. 

 
IL SINDACO 

 
 Richiamata l’ordinanza sindacale n. 16314 del 17.4.2000 con la quale era stata 
prescritta ai cittadini l’adozione di provvedimenti volti a contenere la proliferazione dei colombi 
nell’abitato urbano; 
 
 Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 15.11.2006 con la quale 
è stata approvata la realizzazione di un’indagine sulla presenza del colombo di città in 
ambiente urbano finalizzata a definire la consistenza e la distribuzione della specie sul 
territorio comunale ed a mettere in atto più incisive azioni dal parte dell’Amministrazione 
comunale;  
  
  Vista la relazione tecnica presentata in data 31.12.2007 dall’Associazione Lipu, 
affidataria dell’incarico di effettuare la predetta indagine, comprensiva di tutte le informazioni 
raccolte, dalla quale si evince la presenza di numerose e consistenti colonie, con elevanti 
valori di densità di colombi registrati nel centro cittadino;  
 

Dato atto che continuano a pervenire a questa Amministrazione ripetute lamentele circa 
gli inconvenienti igienici causati dagli escrementi dei piccioni (colombi urbani), la cui 
sovrappopolazione è una diretta conseguenza della grande disponibilità di cibo e di siti di 
nidificazione facilmente reperibili nell'ambiente cittadino; 

 
Dato atto che tali considerazioni mantengono, a tutt’oggi, immutato il proprio valore e 

significato; 
 
Richiamata la nota 22 novembre 1999 Prot. n. 651, pervenuta in data I dicembre 1999 

Prot. n. 50335, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. della Provincia di Varese - 
Distretto Socio Sanitario di Varese aveva espresso alcune considerazioni circa gli 
inconvenienti igienici provocati dai soprammenzionati volatili nel centro cittadino; 

 
Considerato inoltre che la massiccia presenza di colombi nell'ambiente urbano può 

causare danni agli edifici e alla salubrità dell'ambiente urbano, poiché le loro deiezioni, in gran 
parte evacuate nei nidi e sui tetti, ostruiscono canali e gronde, provocano infiltrazioni nelle 
strutture edili e costituiscono un pericoloso ricettacolo di infezioni trasmissibili anche all'uomo; 



 
Posto che, stante l'attuale orientamento giuridico secondo il quale il colombo di città 

deve essere considerato un animale "mansueto ed inselvatichito" non soggetto alla tutela da 
parte della legge per la protezione della fauna selvatica (Legge 968/77) e per il prelievo 
venatorio (Legge 157/92), all'Amministrazione Comunale è consentita l'emanazione di 
provvedimenti di controllo demografico delle popolazioni di città; 

 
Ritenuto, pertanto, di dover assumere iniziative idonee al contenimento del fenomeno di 

diffusione di tale specie in ambito urbano e, in particolare, di dover: 
- limitare l'apporto alimentare da parte dei cittadini, causa del richiamo di grandi quantità 

di esemplari; 
- ridurre i luoghi utilizzati per la nidificazione quali sottotetti, cornicioni, buchi in muri di 

palazzi, edifici dismessi; 
- ridurre i luoghi di sosta; 

 
Richiamato l'art. 3.2.10 del Regolamento Locale d'Igiene che detta misure contro la 

penetrazione dei volatili e di animali in genere nei fabbricati; 
 
Richiamato inoltre l'art. 3.1.1 1 del Regolamento Locale d'Igiene che reca norme sulla 

manutenzione e revisione delle costruzioni, nonché sul risanamento degli edifici perché siano 
mantenute le normali condizioni di abitabilità e di igienicità; 

 
Richiamato infine l'art. 3.2.9 del Regolamento Locale d'Igiene che detta le modalità di 

costruzione e di funzionamento delle gronde e dei pluviali dei fabbricati; 
 
Ritenuto pertanto, sulla base delle indicazioni già fornite dalla competente Azienda 

Sanitaria Locale, di dover disporre misure tese a limitare la proliferazione dei colombi 
nell'abitato ed a ripristinare od assicurare il mantenimento delle condizioni di igienicità degli 
edifici nei quali si riscontra la presenza di colombi, a tutela della salute pubblica e della 
conservazione del decoro urbano; 
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 

ai proprietari ed agli amministratori di immobili pubblici e privati situati sul territorio comunale: 
 
� di procedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente 

ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Varese, alla verifica della presenza di nidi, 
accumuli di guano o altro materiale organico derivato dalla presenza dei colombi nei 
solai, sottotetti, pertinenze degli edifici e, in caso positivo, alla rimozione degli 
escrementi effettuando nel contempo accurate operazioni di pulizia ed eventuali 
interventi di disinfestazione qualora necessari; 

 
� di provvedere, entro il medesimo termine di cui sopra: 
 

- alla chiusura di ogni luogo utile alla nidificazione dei colombi (cavità di diametro 
superiore a 5/6 cm. mediante opere di muratura), finestrelle ed aperture in genere 
che danno aria ai sottotetti, mediante robuste reti posizionate il più esternamente 
possibile; 

- all’installazione su davanzali, cornicioni, grondaie, capitelli ecc. di dissuasori idonei 
ad impedire la sosta dei colombi. 

 



� di avere cura, per il futuro, dì effettuare periodicamente le operazioni di cui ai punti 
precedenti al fine di garantire la conservazione di adeguate condizioni igienico-sanitarie. 

VIETA 

alla cittadinanza di somministrare cibo ai colombi. 

 
PREAVVERTE 

 
che, ferme restando l’applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste 
dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza e delle norme 
regolamentari nella stessa richiamate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa  
prevista dall’art. 7 bis del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 
euro ad un massimo di 500 euro. 
  

DISPONE 

1. l’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, a cura del competente Ufficio, 
da effettuarsi per il tramite degli organi di stampa e delle emittenti radio-televisive locali, 
nonché tramite pubblicazione all'Albo Pretorio; 

 
2 l'invio di copia del presente provvedimento: 

•   all'Area V Polizia Municipale e Commercio – Nucleo di Vigilanza Ambientale per 
l’esecuzione di rigidi controlli e verifiche circa la corretta osservanza delle 
disposizioni imposte con il presente provvedimento e per l’eventuale avvio del 
procedimento sanzionatorio in caso di accertata violazione delle stesse disposizioni; 

•  all'Area XI Tutela Ambientale – Nucleo di Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) per 
l’esecuzione di rigidi controlli e verifiche circa la corretta osservanza delle 
disposizioni imposte con il presente provvedimento e per l’eventuale avvio del 
procedimento sanzionatorio in caso di accertata violazione delle stesse disposizioni; 

•    all'Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. della Provincia di Varese – Area Distrettuale di 
Varese - Distretto Socio Sanitario di Varese per conoscenza; 

•    Alla Segreteria Generale per quanto di competenza; 
•    Al Prefetto di Varese per conoscenza; 
•    all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per conoscenza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. 
Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e 
centoventi giorni dalla notifica. 

 
II Sindaco  

  (Avv. Attilio Fontana) 

Varese, 28.01.2008 

 


