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COMUNE DI FIRENZE 

 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 
 

Numero:  2009/00346 
Del :  23/04/2009 
Esecutiva da:  23/04/2009 
Proponenti :  Posizione Organizzativa (P.O.) Protezione 

ambiente 
Direzione Ambiente 

 
 
 
OGGETTO:  
Columbia Livia Domestica (piccione) - divieto di somministrazione alimenti 
 
 

IL SINDACO 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.69 del 24.07.2008 con la quale è stato approvato il 
Regolamento di Polizia Urbana “Norme per la civile convivenza in città” ed in particolare l’art. 15 comma 1 
lettera h) con la quale è vietato “somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in 
particolare a piccioni (columbia livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad 
eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall’amministrazione comunale; 
 
VISTA l’ordinanza n° 2006/00820 del 29.9.2006 con la quale venivano definiti i divieti di somministrazione di 
qualunque tipo di alimenti a uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (Columbia livia domestica) presenti 
allo stato libero nel territorio comunale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2008/C/00099 del 10.11.2008 relativa al “Piano di 
gestione e di contenimento delle popolazioni di Columbia livia domestica (colombo di città) del Comune di 
Firenze” 
 
PRESO ATTO delle indicazioni inserite dal Consiglio Comunale nel Piano di cui alla Delibera del Consiglio 
Comunale n° 2008/C/00099 del 10.11.2008; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- al paragrafo 5.3 punto 5) “Controllo della somministrazione di alimenti “ la deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 2008/C/00099 del 10.11.2008 relativa al “Piano di gestione e di contenimento delle popolazioni 
di Columbia livia domestica esplicita che “E’ quindi necessario confermare e far rispettare i contenuti 
dell’Ordinanza n° 820 del 29/9/2006 con la quale si sono stabilite le regole per la somministrazione degli 
alimenti all’avifauna selvatica, prevedendo sanzioni più severe per gli inadempienti.” 
 
- la concentrazione di un elevato numero di piccioni (Columbia livia domestica) in area urbana provoca i 
seguenti, molteplici inconvenienti: 

a) danni a edifici, con particolare riferimento ai monumenti ed alle opere d’arte presenti nel centro 
storico; 

b) il possibile accrescimento di patologie parassitarie che possono costituire pericolosi veicoli di 
infezioni; 
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c) maggiore diffusione di malattie specifiche degli stessi animali non conciliabili con lo scopo di 
assicurare loro un buon livello di vita; 

 
- la somministrazione di alimenti in luogo pubblico può causare danno all’igiene pubblica dei luoghi; 
 
- la somministrazione agli uccelli selvatici di alcuni tipi di alimenti può causare danno alla salute dell’avifauna 
stessa; 
 
RITENUTO CHE: 
 l’Amministrazione comunale, al fine di tutelare l’igiene pubblica e il decoro urbano, di salvaguardare la 
salute degli uccelli selvatici presenti allo stato libero sul territorio comunale, di contenere in particolare 
l’incremento delle colonie dei piccioni (Columbia livia domestica), nonché per perseguire l’equilibrio 
dell’ecosistema territoriale, intende precisare, con la presente ordinanza, alcune norme comportamentali in 
ambito urbano previste, nelle loro linee generali, nel Regolamento di Polizia Municipale; 
 
SENTITO il parere della Giunta Comunale nella seduta del 26/09/2006; 
 
VISTO il parere del Corpo di Polizia Municipale del 17 marzo 2009; 
 
VISTO il parere favorevole dell’Azienda Sanitaria di Firenze Unità Funzionale Multiprofessionale Aziendale 
(U.F.M.A) Igiene Urbana Veterinaria del 25 marzo 2009; 
 
VISTI gli artt. 34 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana; 
 

ORDINA 
 

1) è fatto divieto a chiunque di somministrare qualunque tipo di alimenti a uccelli selvatici ed in 
particolare a piccioni (Columbia livia domestica) presenti allo stato libero nel territorio comunale; 

 
2) il divieto di cui al comma precedente non si applica nei seguenti casi : 

a) nelle aree agricole; 
b) in aree private a condizione che la distribuzione degli alimenti avvenga in mangiatoie 

appositamente predisposte; 
c) in aree eventualmente attrezzate dall’Amministrazione comunale, debitamente segnalate dove è 

consentita solo la distribuzione di granaglie; 
d) nelle azioni di monitoraggio sanitario effettuate dalla Azienda Sanitaria di Firenze o da personale 

appositamente autorizzato; 
 
3) chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista dall’art. 42 Regolamento di Polizia urbana (da € 80 a € 500);  
 

AVVERTE CHE 
 

• ai sensi degli art. 18 e art. 19 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Servizi di 
Smaltimento dei Rifiuti Urbani  è fatto altresì obbligo ai ristoratori ed esercizi (ivi inclusi mercati 
all’aperto) che somministrano e vendono alimenti di provvedere affinché non permangano 
avanzi di cibo sulla sede pubblica eventualmente occupata per l’esercizio della propria attività, 
invitando gli avventori a non somministrare cibo ai volatili, anche attraverso l’apposizione di 
cartelli in italiano e in lingua inglese; 

 
• la Polizia Municipale e gli altri organi di controllo secondo la legislazione vigente, sono incaricati 

di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste. 
 

• che, ai sensi dell’art. 3 quarto comma della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza è 
ammesso, nel termine di 60gg. dalla notificazione, ricorso al T.A.R. oppure, in via alternativa, 
ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120gg. dalla notificazione; 

 
Il presente provvedimento sostituisce la precedente ordinanza sindacale n. 820 del 29/09/2006. 
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Firenze, lì 23/04/2009  
 Assessore  
 Claudio Del Lungo 
 


