
Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 / 10 / 2008 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2008, n. 46-9713 

Linee guida per la gestione del colombo di citta’. Approvazione. 

A relazione dell’Assessore Artesio:  

Viste la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, entrambe dal titolo 
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;  

vista la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;  

atteso che il colombo di città rappresenta obiettivamente alcune problematicità specifiche in determinati 
contesti territoriali, legate all’eccessiva presenza e concentrazione di individui della specie sia in ambito 
urbano che in ambito rurale;  

dato atto che la specie, dal punto di vista giuridico, può essere considerata selvatica, così come indicato dalla 
Sentenza 2598 della III Sessione della Cassazione Penale del 26/1/04, in quanto vive in stato di libertà con 
funzioni vitali che si svolgono senza l’intervento dell’uomo;  

atteso altrimenti che, dal punto di vista scientifico e naturalistico possano considerarsi a tutti gli effetti 
animali domestici rinselvatichiti, così come ha più volte ribadito l’Istituto nazionale per la Fauna Selvatica 
(INFS);  

considerato quindi che è comunque necessario prevedere strumenti giuridici e tecnici che consentano di 
trovare soluzioni operative per intervenire in quelle aree ad elevata densità ove emergano rischi rilevanti di 
tipo ambientale, biologico, sanitario e per le produzioni agricole, nonché stabilire i casi e le modalità di 
intervento;  

attesa quindi la necessità di approvare specifiche Linee guida per la gestione del colombo di città in ambiente 
urbano e rurale, contenenti, fra l’altro, appositi protocolli operativi, di cui all’allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

dato atto, peraltro, che il colombo di città non rientra nelle previsioni delle specie per le quali è previsto il 
risarcimento dei danni alle produzioni agricole di cui alla D.G.R. 114-6741 del 3/8/07 “Criteri in ordine 
all’accertamento e alla liquidazioni dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall’attività 
venatoria (art. 55 L.R. 70/96)”;  

atteso che l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ha evidenziato con parere del 6/2/07, prot. 729/T-A18, 
che “non sussistono elementi ostativi all’attuazione di misure di contenimento numerico di piccioni di città 
finalizzate al contenimento dei danni”;  

acquisito il parere positivo della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 18/7/08;  

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,  

delibera 

* di approvare le Linee guida per la gestione del colombo di città in ambiente urbano e rurale, contenute in 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.  

(omissis)  

Allegato  (trasmesso per posta elettronica ai Servivi veterinari delle ASL e ai PMPPV il 16.10.2008). 


