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Libro bianco

Servizi di pulizia di monumenti, strade e vicoli
Il Comune di Siena, oramai da oltre trent’anni, affronta le problematiche derivanti dalla presenza dei colombi nel Centro storico
al fine di contenerne il numero e proteggere il centro dal degrado provocato su monumenti, strade e vicoli. Dal 2009, l’Amministrazione Comunale, con la determinante collaborazione dell’U.F.
Sanità Pubblica Veterinaria dell’Azienda U.S.L. 7, ha intrapreso in
via sperimentale la somministrazione di una specifica sostanza ad
effetto antifecondativo (sperimentata e autorizzata dal Ministero
della Sanità). Oltre al piano di contenimento dei volatili, il Comune ha già realizzato interventi specifici di ripulitura di monumenti
di proprietà pubblica, anche mediante altri finanziamenti ricevuti
sempre grazie a fondi a valere sulla Legge 77/2006.
Con questo finanziamento è stato possibile realizzare ulteriori interventi sul patrimonio pubblico, volti alla chiusura di buchi sui
muri e di fori pontai, evitando possibili nidificazioni, e ad installare
dissuasori di sosta sulle superfici piane per impedire la deturpazione
delle facciate e dei monumenti del centro; inoltre sono stati effettuati interventi mirati alla ripulitura di beni artistici e architettonici.
Gli edifici interessati dagli interventi sono per lo più monumenti
significativi del Sito o comunque spazi pubblici molto frequentati
da turisti e cittadini, come il Complesso Museale Santa Maria della
Scala in Piazza del Duomo, o il Capannone in Piazza del Mercato.
Come sopra specificato, un’ulteriore misura messa in atto per
il contenimento dei volatili è stata quella di acquistare mangime
antifecondativo da distribuire sul territorio del Sito, in modo da
controllare la presenza dei colombi e limitarne la riproduzione;
quest’azione, prevista nel “Piano di contenimento dei colombi”,
viene portata avanti dall’Amministrazione da alcuni anni, in virtù
dei risultati riscontrabili nella diminuzione del numero dei colombi presenti nella città murata.

