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OGGETTO: 
Disposizioni relative al contenimento della popolazione di Columba livia domestica (piccioni).

Oggetto: Disposizioni relative al contenimento della popolazione di Columba livia domestica (piccioni).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2008/C/00099 del 10/11/2008 relativa alla approvazione 
del “Piano di gestione e di contenimento delle popolazioni di Columba livia domestica (colombo di città) del  
Comune di Firenze”;

Preso atto delle indicazioni contenute  nella suddetta deliberazione di Consiglio ed in particolare che:
- “la  presenza  massiccia  di  tali  colonie  costituisce  in  molti  casi  motivo  di  degrado ambientale  e 

pregiudizio di salvaguardia igienico-sanitaria;
- in un’ottica di contenimento  di tali specie occorre promuovere azioni finalizzate ad una gestione  

oculata della loro presenza”;

Dato atto che, tra le azioni di contenimento dei piccioni previste dal suddetto Piano articolato, quella del  
divieto di somministrazione di alimenti, risulta l’intervento più incisivo ed efficace come attività preventiva  
che limita la disponibilità di luoghi di sosta e riproduzione;

Vista l’ordinanza sindacale n. 2009/00346 del  23/04/2009 avente ad oggetto “Columbia livia domestica 
(piccione) – Divieto di somministrazione alimenti”, con la quale vengono precisati i divieti in ambito urbano;

Visto l’art. 15   del Regolamento di Polizia Urbana rubricato “Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e 
al quieto vivere” che alla lettera h) vieta la somministrazione di qualunque tipo di cibo ad uccelli selvatici ed  
in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale,  ad eccezione delle aree agricole o  
nei luoghi autorizzati dall’amministrazione comunale;

Pagina 1 di 3 Provv. Dir.2013/DD/05808



Visto, altresì, l’art. 14  del suddetto regolamento rubricato “Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico  
decoro” che vieta a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione,  
nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato;

Rilevato come l’abitudine quotidiana di alimentare i piccioni in corti, terrazzi, balconi, davanzali e altri spazi 
privati contribuisce ad aggravare il complesso problema della gestione delle popolazioni di  Columba livia  
domestica in ambiente urbano e a vanificare gli interventi del suddetto Piano di contenimento;

Considerato che l’alimentazione incontrollata  nei suddetti spazi privati determina:
- il richiamo di un gran numero di volatili e conseguentemente l’aumento del numero delle colonie di 

piccioni all’interno del centro urbano;
-  grave pregiudizio e degrado al vicinato e alla amministrazione comunale  per la crescente massa di  

deiezioni con conseguenti costi per le operazioni di pulizia e manutenzione degli immobili  nonché 
delle aree pubbliche e marciapiedi confinanti;

- problematiche di natura igienico-sanitaria; 

Ritenuto necessario, per le suesposte motivazioni ed in applicazione delle disposizioni del Regolamento di 
Polizia Urbana “Norme per la civile convivenza in città”, con particolare riguardo al decoro ambientale, alla  
tutela dell’igiene pubblica e alla qualità della vita dei cittadini, specificare che il divieto di somministrazione 
di alimenti  ai piccioni riguarda  anche i summenzionati spazi privati;

Visto l’art. 107 del Dlgs 267/2000;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

A chiunque, il divieto di somministrare qualunque tipo di alimento ai piccioni (columba livia domestica) 
presenti  allo stato libero sul  territorio comunale,  in corti,  balconi,  terrazzi,  davanzali  o altri  spazi  simili  
privati al fine di impedirne la sosta abituale o la permanenza.

AVVERTE CHE

L’inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nel  presente  provvedimento  comporta  l’applicazione  delle 
sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

La Polizia Municipale e gli altri Organi di controllo secondo la normativa vigente, sono incaricati di vigilare 
sulla  corretta osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio,  
ricorso al  TAR della  Toscana o in  alternativa,  ricorso straordinario al   Presidente  della  Repubblica,  da 
proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, sulla rete civica  del Comune e nelle bacheche 
presso le sedi dei Quartieri.
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Firenze, lì 11/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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