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Premesso:

- che l'impatto della popolazione della specie Columba Livia Domestica è senza ombra di dubbio un grave
problema urbano in ordine al decoro, alla pulizia e alla deriva sanitaria díalcune gravi infezioni ed
infestazioni,

- che sinora il problema è stato subito ed affrontato in maniera emergenziale con apposite ordinanze
sindacali che andavano a risolvere un singolo evento e che invece risulta necessario affrontare il problema

secondo un piano organico che ricalchie rispettiquanto previsto dal piano regionale dicontrollo delle
specie,

-che in ordine a quanto prevede íl piano stesso almeno peralcuni edifici pubblici e privatisi è proweduto
in modo spontaneo a ottemperare agli adempimentí dissuasori peraltro con scarso esito,

- che il piano prevede l'attivita dicontrollo díretto tramite cattura ed abbattimento sulla specie concentrata
nel periodo invernale in cui vi è scarsissima nidificazione e anche maggiore mortalità per cause naturali,

- che risultera sicuramente meno oneroso intervenire nell'immediatezza programmatica piuttosto che in
modo emergenziale e postumo;

ilConsiglío Comunale diTerni impegna ilsindaco e la Giunta

-ad attuare immediatamente quanto previsto dal Piano Regionale di controllo della specie Columba Livia
Domestica in ordine alla cattura e soppressione di un numero di capi così come previsto dal piano stesso;

-a rendere obbligatorie misure di controllo cd ecologiche quali il divieto di alimentazione, l'istallazione di
dissuasori, la tamponatura con rete metallica delle aperture ceche suifabbricati, la chiusura con rere
metallica delle porte e finestre di fabbricati urbani in abbandono e quant'altro previsto dalla normativa
regionale atto a limitare il proliferare della specie in ambito urbano.
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