
PICCIONI A CAMPI BISENZIO
Lettera inviata al Sindaco e a vari indirizzi del Comune di Campi Bisenzio,

alla Procura della Repubblica di Firenze, alla Città Metropolitana di Firenze 
e al Difensore Civico

Gentile sindaco di Campi Bisenzio

siamo venuti a conoscenza della Determinazione Dirigenziale n. 354 dell'8 giugno 2016 per "il
servizio  di  cattura,  censimento  e  contenimento  della  popolazione  dei  colombi  presenti  sul
territori del Comune".

Le ricordiamo che il Sindaco o l'Amministrazione comunale (Dirigente del V settore Servizi
Tecnici  -  Valorizzazione  del  Territorio)  non  possono  emettere  atti  per  l'abbattimento  del
colombo in quanto, nonostante il suo nome comune (colombo di città) e il suo nome scientifico
(columba livia forma domestica), mentre pochi anni fa era classificato "animale domestico" ed
erano i sindaci a decretarne la morte, ora grazie alla volubilità (interesse) dei vari  poteri, è
classificato "animale selvatico". Come tale ricade sotto la legge nazionale 157/92 e la rispettiva
legge  regionale  di  recepimento  n.  3/94  e  solo  la  Regione  (tramite  la  Provincia  o  Città
Metropolitana) può designarne il suo abbattimento.

Per sua conoscenza, soltanto in precedenza, come detto, la comunità scientifica e gli organi
tecnici ufficiali come l’ISPRA concordarono nel ritenere il colombo di città non appartenente
alla fauna selvatica ma, a tutti gli effetti, animale “randagio”; di conseguenza, la gestione di tali
animali andava individuata nell’Amministrazione Comunale competente per territorio, d’intesa
con i Servizi Veterinari delle A.S.L. Questa tesi venne peraltro confermata da sentenze (Pretore
Cremona n. 83/88) e da altre indicazioni fornite da amministrazioni pubbliche per cui fino a
pochi anni fa molti Comuni si sono attivati con ordinanze di controllo cruento o incruento.

Infine, la sentenza n. 2598 della Corte di Cassazione Sezione III Penale del 26 gennaio 2004
riaprendo la questione  (domestico o selvatico?) ha riconosciuto al colombo di città lo status di
specie appartenente alla fauna selvatica, in quanto esistono popolazioni di colombo che vivono
stabilmente in stato di naturale libertà e che si riproducono naturalmente ai sensi dell’art.  2
della legge 157/92.
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Stante quanto sopra la invitiamo a ritirare e annullare la Determinazione Dirigenziale citata per
non violare la legge nazionale di  tutela della fauna selvatica e non incorre in implicazioni
penali  derivanti  dalle azioni predisposte in quanto qualsiasi  intervento sulle  popolazioni di
colombi viene autorizzato dalle Amministrazioni solamente in casi eccezionali, di comprovata
pericolosità, previa autorizzazione degli Enti nazionali preposti alla protezione dell’ambiente, e
solo dopo aver dimostrato che ogni soluzione ecologica ed incruenta di  cui all'art. 19  della
legge 157/92 e 37 della legge 3/94 è risultata inefficace. Ogni altro intervento, compiuto al di
fuori di questo perimetro, configura un reato di carattere penale.

I  colombi sono docili, domestici, non temono l'uomo. Vittime predestinate dai  cercatori  di
vittime. E mentre una ricerca della University of Iaowa e della University of California hanno
dimostrato che tali  uccelli  possono riconoscere l'identità e le espressioni di un volto umano, le
lettere dell'alfabeto, che sanno identificare le capsule difettose dei farmaci e perfino riconoscere
la presenza di un tumore in alcuni tipi di immagini con un'accuratezza simile a quella di uno
specialista umano, noi li uccidiamo come fossero orologi cartesiani.

La  invitiamo  anche ad  approfondire  l'argomento  "colombo"  sulla  relazione allegata.
Restiamo in attesa di quanto richiesto.

Cordialmente

Firenze, 20 giugno 2016

Mariangela Corrieri
Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART
(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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http://www.gabbievuote.it/colombi-di-citta.-un-problema-che-si-puo-risolvere.html

