
Città di Teggiano 
Provincia di Salerno 

 
 
Prot. n° 0002946 
Teggiano, 30 marzo 2018 

ORDINANZA n° 11 del 30 marzo 2018 
 
Oggetto: Programma di sterilizzazione farmacologica colombi urbani (Columba livia var. domestica). 

IL SINDACO 

Premesso 
• che nella città di Teggiano, per ragioni di igiene e sanità pubblica, si rende necessario attivare un programma di sterilizzazione farmacologica 

dei colombi nei seguenti siti: 
 Area antistante SS. Pietà; 
 Parte iniziale via Lionetti Mazzacane; 

• che il programma, effettuato mediante somministrazione di mangime addizionato con nicarbazina, è stato motivato dal rischio sanitario 
evidenziato dai competenti Servizi Veterinari del CRIUV congiuntamente ai servizi Veterinari della ASL SA, in quanto il colombo urbano - 
Columba livia var. domestica - in condizioni di sovraffollamento rappresenta per l'uomo e per gli animali domestici un reale pericolo sia di tipo 
diretto, come possibile veicolo di microrganismi patogeni (zoonosi) sia di tipo indiretto con fecalizzazione ambientale e conseguente 
proliferazione di batteri potenzialmente patogeni; 

• che il programma di sterilizzazione farmacologia ha come obiettivo, la diminuzione progressiva del numero di colombi; 
• che il Centro di Riferimento Igiene Urbana Veterinaria della Regione Campania ed i Servizi Veterinari della ASL SA hanno trasmesso la relazione 

del sopralluogo effettuato in data 08.03.2018 prot. n. 134 del 16.03.2018, acquisita al prot. n. 0002714 del 26.03.2018; 
 
Visto che tali programmi realizzati in siti della Regione Campania si sono dimostrati in grado di contenere le popolazioni di colombi stanziali 
attraverso un effetto di riduzione dell'ovodeposizione di uova feconde in tutti i siti prescelti; 
 
Constatato il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all’ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, 
manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati; 
 
Ritenuto, altresì, necessario che per l'attuazione del progetto è necessario, nelle zone interessate, che i colombi siano alimentati quasi 
esclusivamente con il mangime medicato per non vanificare gli effetti del trattamento; 
 
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 32 art. 160; 
 
Vista la Legge 23.12.1978 n. 833, art. 32; 
 
Visto il T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 50; 
 

ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

per l’anno 2018 il programma di sterilizzazione farmacologica dei colombi nei siti individuati a più alta incidenza e rischio dai Servizi Veterinari del 
CRIUV e dell 'A.S.L. SA e precisamente: 

Area antistante SS. Pietà 
Parte iniziale via Lionetti Mazzacane 

dal 16 Aprile al 30 Ottobre 2018 

Nel predetto periodo, è fatto divieto assoluto, di somministrare altro cibo nei siti individuati e indicati, ancorché nella loro immediata vicinanza. La 
violazione a tale divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, da € 25,00 ad € 500,00, prevista all’art. 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267. 

DISPONE 

La pubblicazione della stessa all'albo pretorio della presente Ordinanza. 

La trasmissione della stessa, per il tramite dei Servizi Veterinari dell'ASL SA per le finalità connesse al programma a tutti gli altri soggetti interessati 
all'attuazione dello stesso. 

AVVERTE 

che contro questo provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. di Salerno 
entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni (centoventi) dalla medesima data 
di pubblicazione. 

 
   IL SINDACO 

f.to Michele DI CANDIA 
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