
CITTÀ DI SALA CONSILINA 
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036 

Ordinanza n.13 Anno 2019 

Oggetto: Programma di sterilizzazione farmacologica colombi urbani (Columba /ivia var. 
Domestica). 

IL SINDACO 

Premesso che, dai sopralluoghi effettuati dai Servizi Veterinari della ASL- SA e dal CRIUV (centro 
Regione Igiene Urbana Veterinaria) è stata rilevata la presenza massiva di Columba livia (var. 
domestica) e che pertanto per il contenimento ecologico della specie, necessitano programmi di 
sterilizzazione farmacologica; 
Che detti programmi di sterilizzazione farmacologica dei colombi vanno effettuati nei seguenti siti: 

Aree vicino ai palazzi Aurora e Sant'Antonio in via Mezzacapo; 
Aree lungo la via De Petrinis. 

Che i programmi effettuati 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 feca lizzazione ambientale e conseguente proliferazione di batteri potenzialmente 
patogeni; 
Che il programma di sterilizzazione farmacologica ha come obiettivo. la diminuzione progressiva del 
numero di colombi ; 
Che il CRIUV ed i Servizi Veterinari della ASL- SA hanno trasmesso la relazione del sopralluogo 
effettuato in data 09/07/2019; 
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; 
Ritenuto 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. 8.2.1954, n. 320 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.L.vo 18.8.2000, n. 267, ed in 
particolare l'art.SO; 

ORDINA 
l'attivazione di appropriato programma di sterilizzazione farmacologica dei colombi nei siti a più alta 
incidenza e rischio individuati dai Servizi Veterinari del CRIUV e deii'A.S.L. -SA e che 
corrispondonoalle seguenti zone cittadine: 

Aree vicine al Palazzi Aurora e Sant'Antonio in via Mezzacapo; 
Aree lungo la via De Petrinis. 

DISPONE 
che la validità del presente Prowedimento ha effetto dalla data di pubblicazione del medesimo all'albo 
Pretorio on-line del Comune (comunesalaconsilina.it); 
La trasmissione della stessa, per il tramite dei Servizi Veterinari dell'ASL-SA per le fìnalita' connesse al 
programma, a tutti gli altri soggetti interessati all'attuazione dello stesso. 
La trasmissione altresì della stessa, per opportuna conoscenza per gli eventuali e corrispondenti 
obblighi di competenza a: 
U.T.G. -Prefettura di Salerno; 
Comando Polizia Municipale di Sala Consilina; 
Comando Stazione Carabinieri di Sala Consilina; 
Comando Stazione Carabinieri Forestale -Padula. 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR.) della 
Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa. ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. 

Sala Consilina, lì 04.09.2019 


