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Consiglio Comunale di Cuneo

OGGETTO: problema "Colombi" e relative "piccionaie a cielo aperto" con sporcizia di guano
sotto i portici, marciapiedi, balconi, capitelli, tetti, cornicioni ecc. della nostra città.

Il sottoscritto CRAVERO Riccardo Capogruppo del Gruppo PDL.
PREMESSO

-Che sul problema in oggetto, già nella scorsa legislatura, il sottoscritto ha sollecitato
l'amministrazione ad assumere iniziative concrete per ridurre il disagio causato ai cittadini dai colombi;
constatato non molto è stato fatto in tal senso, salvo alcune iniziative dei privati con installazione di
sistemi elettrostatici che più che altro spostano il problema ma non lo risolvono alla radice.

CONSAPEVOLE
-Che il problema sia di non facile soluzione ma che proprio per questo motivo vada affrontato con
determinazione (come stanno facendo altre città) nell'intento di ridurre il più possibile il disagio di
carattere "Igienico Sanitario" causato ai cittadini dall'aumento sproporzionato delle colonie di
colombi.

APPRESO
-Che altri Comuni, come ad esempioSaluzzo, nell'Aprile scorso hanno incaricato esperti (quali la
dott.ssa Caivini) per redigere uno "studio-censimento" dei volatili presenti in città ed individuare e
suggerire iniziative da adottare per ridurre e contenere le colonie di colombi molti dei quali sono malati

COSTATATO
-Che oltre alle note aree di stazionamento dei colombi nella nostra città, uali odici exqp Policlinico ecc.
da alcuni anni nei giardini Don Stoppa (fianco INPS) staziona permanentemente una cospicua
colonia di colombi anche perché al mattino presto alcuni cittadini lialimentano versandoaterra
sacchi di pane o altro becchime.

TENUTO CONTO
di una circolare inviata, all'inizio del 2007 dall'Assessoto Regionale alla Sanità, a tutte le Asl
piemontesi, nella quale si riportava la sentenza della Corte di Cassazione del 26-Gennaio-2004, che
attribuisce alla "Colomba livia livia" (questa la denominazione scientifica) l'attribuzione di "selvatico"
assoggettato, di conseguenza, a piani gestionali idonei e quindi al controllo della fauna selvatica anche
nelle zone vietate alla caccia.

INTERROGA
il Sig.r Sindaco e la Giunta per conoscere, alla luce anche di quanto sopra esposto ed usufruendo della
collaborazione di altre città che hanno adottato o stanno adottando misure in tal senso; quali interventi
intenda adottare l'Amministrazioneper cercare di risolvere, almeno in parte e con qualsiasi
iniziativa, il problemaigienico sanitariolegato ai colombi a salvaguardia della salute dei Cittadini.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale; cordiali Saluti.

Cuneo, lì 29-Maggio-2013
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