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Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  193   del  07/08/2020

OGGETTO: Utilizzo dei rapaci al fine di allontanare i piccioni dal centro urbano. Atto di
indirizzo ed affidamento somme all`Area Funzionale 4 con prelievo dal fondo
di riserva.

L’anno 2020 il giorno 7 del mese di AGOSTO alle ore 10:00, a seguito di convocazione si è riunita la 

Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 MELLONE Giuseppe Sindaco Sì

2 CAPOTI Oronzo Vice Sindaco Sì

3 MANIERI Maria Nadia Assessore Sì

4 NATALIZIO Cosimo Assessore Sì

5 LUPO Gianpiero Assessore Sì

6 SODERO Maria Grazia Assessore Sì

7 TOLLEMETO Ettore Assessore Sì

8 PUGLIA Giulia Assessore Sì

Presiede la Seduta Il Sindaco Avv. Giuseppe MELLONE

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  Il  Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE
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        Il Sindaco dà atto che la riunione odierna, così come quelle future, si svolge nella piena osservanza delle

                   disposizioni governative in tema di prevenzione e contenimento della epidemia “COVID-19”.

              LA  GIUNTA  COMUNALE

                  Premesso che:

 il centro urbano del nostro Comune, in particolar modo il centro storico, è infestato da avifauna 
molesta ed in particolar modo dai piccioni (Columbia livia),

 questa specie, tra le più diffuse nell'habitat urbano (centro storici, piazze, chiese, etc.), ha una 
straordinaria capacità riproduttiva, che in città, grazie alla facile reperibilità di calore e cibo, riesce 
a proliferare in maniera esponenziale, creando delle colonie particolarmente infestanti; l'elevato 
numero di individui, quindi, comporta il rapido diffondersi di problemi sanitari correlati all'igiene 
degli ambienti infestati;

 le feci dei piccioni, infatti, sono il veicolo ideale di molte malattie, da un ambiente infestato, in 
seguito alla polverizzazione e alla successiva dispersione degli escrementi, i germi (batteri, virus, 
miceti e altri parassiti) sono in grado di raggiungere ambienti vicini e contaminare oggetti, cibi, 
superfici e persone;

 i piccioni possono essere veicolo di diverse patologie, tra le quali si annoverano l'Istoplasmosi, la 
Candidiasi, la Criptococcosi, la Salmonellosi, la Tubercolosi, la Toxoplasmosi, etc., oltre a diversi 
ectoparassiti come le zecche, gli acari e le pulci;

 il  nostro  centro  storico,  in  maniera  particolare,  rappresenta  una  zona  appetibile  alla 
colonizzazione dei piccioni per la presenza di diversi fattori strumentali che fungono da richiamo 
nei confronti di questa specie tra cui le aree circostanti destinate al pascolo;

 la notevole altezza dei diversi edifici presenti nel centro storico e la conformazione strutturale 
degli stessi (cornicioni, nicchie, etc.), garantisce sicurezza ai piccioni, in quanto sono protetti dai 
possibili attacchi dei predatori terricoli;

Considerato che:

 continuano a pervenire richieste dai cittadini, di risoluzione dei problemi igienico-sanitari legati 
alla presenza dei piccioni, con particolare riguardo al centro storico;

 la tecnica dell'uso dei rapaci,  ormai è stata appurata, si rileva una soluzione sia efficace che 
economicamente vantaggiosa, del tutto ecologica e totalmente incruenta per i piccioni stessi, in 
quanto questi non vengono predati ma, sottoposti al continuo stress per la presenza dei rapaci, 
tendono ad abbandonare il sito di nidificazione;

Ravvisata la necessità di procedere all'allontanamento dell'avifauna molesta a mezzo falconeria,  che 
ormai rappresenta un validissimo metodo utilizzato in diversi siti sensibili, tra i quali anche gli aeroporti; 

Ritenuto:

 dare indirizzo al Dirigente dell'Area 4 di porre in essere tutti i conseguenti atti gestionali finalizzati 
all'utilizzo dei rapaci al fine di allontanare i piccioni dal Centro urbano;

 per quanto sopra di rendere disponibile la somma di € 10.000,00 oltre IVA come per legge e per  
complessivi € 12.2000 sul cap. 19032 del Bilancio di previsione 2020 in corso di formazione per 
l'affidamento del servizio in oggetto con prelievo dal Fondo di Riserva;

 Visto il D.Lgs. n.267/00;

 Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n.267/00;
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 Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  dare  indirizzo  al  Dirigente  dell’Area  Funzionale  4°  di  avviare  le  procedure  necessarie  per 
l'affidamento del servizio di allontanamento dell'avifauna molesta a mezzo falconeria, assegnando 
una somma di € 12.200,00 iva inclusa sul capitolo 19032 del bilancio di previsione 2020 in corso 
di formazione mediante prelievo dal Fondo di riserva;

2. di rendere, altresì, il presente atto, con successiva e separata votazione palese, immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del TUEL 267/00.

Prenotazione Spesa

Num. Anno 
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2020 19032 ALLONTANAMENTO AVIFAUNA MOLESTA 
PRESSO IL PALAZZO DI CITTA' CON 
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA

12200,00 provv 
63/2020
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,
Nardò Il Responsabile del Servizio

04/08/2020 (f.to COSIMO PELLEGRINO)
                                                                                                                                                                                              

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole .
Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario

05/08/2020 (f.to Dott. Gabriele FALCO)
 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 07/08/2020 IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  3163
Su conforme attestazione  del  Messo Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  delibera  è  stata 
pubblicata  all'albo  pretorio  il  giorno  07/08/2020 e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: http://www.comune.nardo.le.it/ 
__________________________ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 07/08/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________

Delibera di G.C. N° 193 del 07/08/2020 - Pag 4 di 4


	Assente
	ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

