
        
C O M U N E    D I    T U R I 

  P R O V I N C I A     D I     B A R I    

N°   7   Reg. Atti Sindaco 
 
OGGETTO: NORME DI PREVENZIONE CONTRO IL PROLIFERARE DI COLOMBI 
(Colomba Livia). 
 

I L     S  I  N  D  A  C  O 
 

PREMESSO che sono obiettivi dell’Amministrazione comunale la riduzione ed il controllo 
numerico dei volatili in misura compatibile con la realtà urbana, onde evitare pericoli per la salute  
pubblica e deterioramento dei beni monumentali ed architettonici; 

VISTA la capacità dei colombi mansuefatti di sfruttare in via ottimale le risorse 
dell’ambiente urbano; 

VISTA l’impressionante capacità di apprendimento, dei suddetti volatili, dei movimenti 
intenzionali delle persone che li hanno alimentati alle quali si avvicinano senza alcun richiamo; 

VISTO che i colombi urbanizzati si riproducono ogni mese dell’anno; 
VISTA l’abitudine atavica a convivere con l’uomo; 
CONSIDERATO il comportamento sedentario dei colombi ed una scarsissima tendenza a 

spostarsi; 
ACCERTATO il pericolo arrecato dalla presenza di guano soprattutto nei sottotetti, chiese, 

monumenti e vie cittadine; 
CONSIDERATA l’eventualità di trasmissione di malattie direttamente dai 

colombi(salmonella sacies, clamidosi ed altre malattie) o indirettamente da zecche del tipo Argas 
Refluxes veicolate dai colombi; 

CONSIDERATO che l’incontrollato intervento dei cittadini nella distribuzione del 
mangime agevola l’esplosione demografica dei colombi nei centri urbani; 

APPURATO che escrementi di colombi corrodono le superfici dei manufatti e svolgono 
attività di deterioramento meccanico; 

TENUTO CONTO che l’incremento numerico dei colombi di città in questi ultimi anni ha 
assunto in alcune nostre aree urbane dimensioni preoccupanti; 

ACCERATO che un numero di volatili compatibile con la realtà urbana significa anche un 
notevole risparmio economico; 

CONSIDERATI il degrado e la sporcizia delle costruzioni e dei monumenti del centro 
urbano; 

VISTO che a favorire il degrado sanitario e l’ambiente concorrono molte circostanze legate 
alle attività umane e alla struttura urbanistica della città che offrono ai colombi ampi spazi e viali 
alberati in cui possono soggiornare con la certezza di non essere aggrediti, ma anzi con la possibilità 
di vedersi offrire il nutrimento preferito; 

STANTE la volontà di allontanare i colombi dal centro urbano senza arrecare  danno agli 
stessi; 

VISTO l’art.54 comma 2 del D.lgs.n.267/2000 riguardante le competenze del Sindaco; 
   RAVVISATA la necessità di poter consentire il pagamento di una sanzione pecuniaria 
amministrativa; 

O R D I N A 
quanto segue: 

1. Ai proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, di provvedere a 
chiudere tutti i siti di accesso alle stanze, soffitti, abbaini ecc.potenzialmente utilizzabili dai 
colombi di città per entrare nell’edificio; 



2. Ai proprietari ed amministratori di immobili di rimuovere dagli edifici di loro pertinenza gli 
accumuli di guano; 

INOLTRE FA DIVIETO 
• Di somministrare ai colombi di città alimenti di qualsiasi tipo e natura; 
• Di abbandonare volontariamente  cibi in siti normalmente accessibili ai predetti 

animali. 
SI INVITANO  

I proprietari ed amministratori di immobili a posizionare, laddove credano, dissuasori 
fisici per l’allontanamento dei colombi senza arrecare danno agli stessi; 

I cittadini a collaborare  segnalando tutte le situazioni di disagio o altro(zone di dormitorio, 
posatoi o siti di nidificazione, depositi di escrementi ecc.) che permettono ulteriormente di 
monitorare la situazione generale del problema e di attivare/programmare i relativi provvedimenti di 
contenimento e gestione, in ambito urbano, di questa popolazione animale. 

 
Le segnalazioni vanno inoltrate telefonicamente all’Ufficio Ecologia ed Ambiente numero 

telefonico 080/8915348 fax o80/8912895. 
 
La  presente ordinanza andrà a valere a decorrere dall’undicesimo giorno dopo l’affissione 

all’Albo Pretorio del Comune di Turi. 
 
Sono esclusi dal presente provvedimento tutti gli allevatori di colombi domestici o 

viaggiatori. 
 

D I S P O N E 
 

• Che copia della presente ordinanza venga notificata ai soggetti sottoelencati ai quali è 
demandato l’incarico di far rispettare quanto ivi indicato: 

1. al Comando di Polizia Municipale- SEDE; 
2. al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario della A.S.L.BA c/o 

Ospedale San Michele in Monte Laureto Putignano; 
3. Alla  A.S.L. BA  - Dipartimento di Prevenzione – Sede di Turi-; 

• Che la presente ordinanza venga pubblicata con comunicati stampa, con pubblicazione sul sito 
internet del Comune e manifesti murari. 

  
 
Contro la presente chiunque abbia interesse può presentare ricorso nei termini di legge. 

 
Dalla Residenza Municipale, 16 gennaio 2008 
 
                                                                                                                IL SINDACO 
                                                                                                 Dott. Vincenzo GIGANTELLI 
 
 
 
Gr/ 


