
Punto n. 3

INTERPELLANZA  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  GIAMPAOLETTI  MARCO  DEL  GRUPPO
CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER, AD OGGETTO: SITUAZIONE DELLA POPOLAZIONE DI
PICCIONI NELLA CITTA' DI JESI

PREMESSO CHE:
- con la delibera di Giunta Comunale n.156 del 17.07.2013 è stato approvato il piano di gestione della
popolazione di piccioni per il triennio 2013-2015;

- il progetto si è concluso con una fase di mantenimento fino al 2016 con la rendicontazione all'ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);

- la Giunta Comunale in data 30 maggio 2017 con atto n. 133 ha stanziato un investimento di €
7865,00 iva inclusa per un censimento eseguito da Jesi Servizi;

-  nel  2019  questa  Amministrazione  ha  provveduto  all’incarico  per  il  2019  alla  municipalizzata
Jesiservizi a fronte di un contributo annuale di 22 mila euro;

- se la popolazione è inferiore alla soglia dei 350 capi per kmq non si può far nulla, ad eccezione di
catture diagnostiche – previa autorizzazione Asur – per verificare se tra di essi vi sono  portatori di
malattie  trasmissibili  all’uomo.  Discorso  diverso  se  il  valore  limite  di  350  capi  per  kmq  viene
oltrepassato: in questo caso – sempre a seguito di parere positivo dell’Ispra possono essere abbattuti;

- i piccioni possono infatti diventare un problema per la salute dei cittadini e degli animali domestici,
oltre a provocare danni ingenti al patrimonio artistico-architettonico della città;

- a subire i disagi maggiori sono gli abitanti del centro storico, ma negli ultimi tempi sono presenti nella
zona San Giuseppe, Campo Boario, zona ex Smia – Parco Mattei, Porta Valle constatando che la
popolazione  sembra che sia in  aumento e portando oltre al  fastidio,  anche la  situazione  igienica
problematica in alcuni condomini, attività ecc. dove molti cittadini si sono attrezzati con delle soluzioni
per non fare annidare i piccioni nei propri tetti e finestre ma con scarso risultato.

Si richiede a questa Amministrazione
 La situazione attuale del monitoraggio dei piccioni e la loro quantità presente 
 Di incrementare la pulizia di alcune vie sporche di guano nelle zone citate


