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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 105  DEL  12/01/2017 

 
 

OGGETTO:   Approvazione del Piano Regionale per il controllo del colombo di città 
(Columba livia forma domestica). 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Vista la L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già 
delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, governo 
del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e miniere, industria commercio e 
artigianato, caccia e pesca, formazione professionale; 
Tenuto conto che a seguito del riordino delle province di Perugia e Terni così come previsto 
dalla DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all’art. 2 in materia di caccia sono 
collocate all’interno del Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica; 
Premesso che la Regione Umbria, ai sensi della vigente normativa è preposta allo 
svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di 
disciplina della attività venatoria; 
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Richiamata la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di 
Cassazione che ha attribuito al colombo di città (Columba livia forma domestica) lo status 
giuridico di animale selvatico in quanto vivente in stato di naturale libertà; 
Considerato che l’articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 prevede, per la tutela delle 
produzioni zoo-agro-forestali, per motivi sanitari e per la tutela del patrimonio storico-artistico 
la possibilità di effettuare interventi di controllo della fauna selvatica; 
Preso atto che numerose Aziende Agricole hanno denunciato danni alla produzione a causa 
della presenza di colonie di colombo di città (Columba livia forma domestica) e chiesto, 
verificata l’inefficacia di metodi ecologici di prevenzione, di poter attuare interventi mirati di 
contenimento, nei periodi di maggiore criticità, avvalendosi della collaborazione dei soggetti 
previsti dall’art. 19 della Legge n. 157/92 e art. 28 della LR n. 14/94, 
Tenuto conto che alcune aziende pubbliche e private, nonché talune amministrazioni 
comunali hanno, in più occasioni, segnalato criticità derivanti dalla presenza di colonie di 
colombi di città; 
Considerato che il Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica della 
Regione Umbria, ha redatto un Piano Regionale per il controllo del colombo di città (Columba 
livia forma domestica) per il quinquennio 2017-2021; 
Vista la richiesta inviata all’ISPRA con nota protocollo PEC  n. 0252604 del 05 12 2016, con la 
quale si chiedeva di esprimere un parere sul citato Piano di controllo; 
Vista la nota dell’ISPRA protocollo PEC  n. 0259888 del 15 12 2016 con la quale si esprime un 
parere favorevole al Piano Regionale di controllo del colombo di città (allegato 1); 
Considerato che il Piano, interessando potenzialmente anche ambiti afferenti alla Rete 
Natura 2000, necessita di essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza 
Ambientale (VIncA) di cui al DPR n. 357/1997e s.m.i.; 
Preso atto che qualora dagli esiti della procedura di Valutazione (VIncA) emerga la necessità 
di prevedere ulteriori prescrizioni, le stesse verranno recepite nei provvedimenti autorizzativi; 
Vista la necessità di approvare il Piano in oggetto (allegato 2), parte integrante e sostanziale 
del presente atto, recependone disposizioni e contenuti; 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare l’allegato Piano Regionale per il controllo del colombo di città (Columba livia 
forma  domestica) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2) di disporre che detto Piano abbia validità quinquennale (2017-2021); 
3) di disporre che gli eventuali interventi di controllo del colombo di città vengano attuati nel 
rispetto delle modalità, dei tempi e dei contingenti numerici stabiliti dal Piano; 
4) di autorizzare successivamente, con specifici provvedimenti, i singoli soggetti che abbiano 
presentato richieste per catture-soppressioni o abbattimenti con arma da fuoco di individui 
appartenenti al taxon Columba livia forma domestica; 
5) che sia disposto un adeguato meccanismo di rendicontazione degli interventi effettuati 
necessario per assolvere i previsti adempimenti di Legge; 
6) di provvedere a trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati e agli organi di 
vigilanza; 
7) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 
 

 
 
 
 
Perugia lì 12/01/2017 L’Istruttore 

Michele Croce 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 12/01/2017 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Francesco Grohmann 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 12/01/2017 Il Dirigente  

Francesco Grohmann 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


