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- vistele Relazioni
sanitarie
annualiredattedal'Azienda
uLSS20 di verona,nellequarivengono
monitorati
lo statoe la consistenza
dellapopolazione
di colombi
nellacitiàdiVeronai
- visti i risultati
delleanarisìnellapopolazione
di coombicatturati
annuarmente
a campione
dar
servizioveierinariolvlultizonale
dell'Azienda
uLSs 20 di verona,che evidenziano
I'occasionale
presenza
dialcuniparassiti
comezecche,moscheematofaghe,
coccidi,
cestodi
e nematodi;
- Attesaquindil'urgentenecessità
di pfocedefe
al contenimento
deliapopolazjone
dei colombi
esistenti sul territorio urbano per motivi di carattere igìenico-sanitafÌo
oltre che di tutela
monumenlale;
- Vistala DGRVeneton. 272del6 febbraio
2OO7
e fetativo
alJegato
A;
- Vistala delibefazjone
dellaProvincia
di Veronan. i98 de/1 ottobre2009;
- Vistol'art.9delRegolamento
Comunale
d'lgiene;
- vistochedaj 2008il comunedi veronaeffeituaannualmente
campagne
di conienimento
delra
popolazióne
dei coiombitramitela somministrazione
di mangimeantifecondativo
contenente
nicarbazina,farmacoche oltre all'effettoantifecondativo
ha anche effettococcidiostatico.
I che
l'efficacia
di tali campagne
annuariè pfopozionale
a|l'impegno
di proprietari
e ammrnrstfatofl
di
edificinellarnanutenzione
degliimmobili
e nellalofointerdizione
ai colombi.
nonchéallastensione
di cìttadini
e turÌstidall'alimentare
in rnaniera
incontrollata
gli stessÌcolombr
tramiteindiscriminato
spargimento
dialimenti
divarianaturaaJJ,interno
delleareeurbane,
specialmente
residenziali;
ORDINA
1) ai proprietari,
agliamministratorÌ
o chiunque
abbiala disponibilità
di unoo piùedificinelIambito
delterfitorio
urbano,
di prowedere
a lorocurae spese,dopoaveraccertato
chenonsianopresenti
nidiacei
non ancoraautosufficienti
e non In gradodr voraree dopouna conveniente
purizia,
alra
chiusura
degliaccessiailuoghidi sostae nidificazlone
dejpiccioni;
2) l'assoluto
divietoa chiunquedi depositare
o getiarearimenuo residuarimentari
sur suoro
pubblicoe privato(anchese in uso collettivo
o a piir famiglie),onde evitareil richiamo,la
pefmanenzae la prolÌfefazione
in luogo di detti volatili salvo l,erogazione
del prodotto
antifecondativo
disposta
dalComunein apposite
areeindividuate
alloscopo.

a effettuareduranteI'arco
ULSS20 di Veronaè autÒrizzato
3) ll ServizioVeterinariodell'Azienda
nell'ambitodel territoriocomunale,finalizzatead
dell'annocattureperiodiche,esclusÌvamente
liberazione
dei sogEetti.
accertamenti
sanitariconsucoessiva
ordinanzeemessein materiadì colombi,
le precedenti
La presenteordinanzaabrogae sostituisce
le ordinanzen. 3471del24 giugno1988e n. 86 del4 febbraio1997.
e specifìcatamente
lSettori Veterinarioe lgjene Pubblicadell'AziendaULSS 20 di Veronae il Corpo di Polizia
Municipale,secondo le proprie competenze,sono incaricatidell'esecuzionedella presente
or0lnanza.
secondole leggivigenti.
Controi trasgressori
si procederà
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