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COMUNE DI CAPRAIA F LIMITE

Provim ía di I irenze

SERVIZI TECNIC!

UFFIGO AMBIENTE

ORDINANZA N. 3 del 24/03/2012

OGGEflO: RONDINE, BALESTRUCCIO E RONDONE - DIVIETO DI DISTRUZIONE
DEl NIDI

II sattoscritto ing. Alberta Chili responsabile del Servizi Tecnici del Comune di Capraia
e Limite in forza del Provvedirnento Sindacale n. 38/2011

VisLa Ia Direttiva CEE 79/409 del 2 aprile 1979 concemente Ia conservazione degli uccelli selvatici.
recepita daIl’ltalia con Ia Legge ii febbraio 1992. n. 157 ‘Norme per Ia protezione della fauna
selvatica omeoterma e per ii preitevo venatorio”;

Vista ía legge regionale 12 gennaio 1994, ii. 3, recepimento della legge II febbraio 1992. n. 157
“Norme per ía protezione della fauna selvatica omeoterma e peril prelievo vcnatorio”:

Vista ía Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) dcl Consiglio del 21 rnaggio 1992 relativa alla conservazione
degli habitat naturali e serninaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto ii Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, recante Il regolamento di
attuazione della citata direttiva 92/43/CEE. come modificato dal decreto dcl Presidente della
Repubblica 12 mario 2003. n. 120 Regolarnento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357. concernente anuazione della Direttiva n.
92/43/CEE (Habitat) dcl Consiglio del 21 maggio 1992 rclativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”;

Vista ía Ieggc regionale 6 aprile 2000. n. 56 “Norme per Ia conservazione e ía tutela degli habitat
naturali e serninaturali. della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio
1998. n. 7 - Modifiche alla legge regionale II aprile 1995, n. 49’;

Vista Ia Convenzione internazionale di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica
dell’ambiente naturale in Europa, ed in particolare sulle specie migratorie, adottata a Berna il 19/11/79
c ratificata dall’Italia con legge n. 503 del 05/08/81:

Considerate che Ic specie di avifauna Rondine (Hirundo rusiica), Balestruccio (Deliclion urbwuin) e
Rondone (Apus aptly) sono specie protette su tutto il territorio nazionale;

Prcso atto che:

dette speci sono in via di rarefazione e che. in quanto specie insettivore. contrihuiscono alla
riduzione di insetti molesti quah zanzare, mosche e altri e che studi scientifici citano Ia capacità

di cattura di insetti fino alla quantità di circa 20.000 a! giorno per coppia nella stagione
nproduttiva:
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COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Provincia iii Firenze

SERVIZI TECNTCI

BirdLife Imernational. unassociazione glohale di organizzazioni die si occupano di
conservazione deltavifauna. ha inserito Ic rondini tra Ic specie considerate minacciate a livello
continentale e dunque prioritarie per Ia conservazione (Species of European Conservation
Concern. SPEC).

Evidenziata Ia necessith quindi di intervenire per Ia loro salvaguardia. come testimoniato anche da

“Progeflo Rondine Euring” promosso su scala continentale e coordinato daII’Jstituto Nazionale per Ia
Fauna Selvatica;

VISTO l’art. 7 big del Digs 267/2000;
VISTO I’ art. 10 comma 7 dello Statuto del Comune di Capraia e Limite:

ORDINA

I. E’ FATTO DIVIETO a chiunque di distruggere. rimuovere o danneggiare I nidi di Rondine.
Balestruccio e Rondone;

2. a chiunque di rispenare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo. dove possibile. alla
loro tutela e protezione;

3. è ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati
esciusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra ii IS settenibre e il 15
febbraio di ogni anno, previa specifica autorizzazione del servizio Ambiente e a fronte di
compensazione obbligatoria con nidi artificiali;

4. chiunque violi Ic disposizioni della presente Ordinanza e soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria previsui dallart. 7 his dcl DIgs 267/2000, da un minimo di €
25,00 ad un inassimo di € 500,00 ed é obbligato a ripristinare ii precedente stato dci luoghi
con Ia realizzazione di nidi artificiali.

AVVERTE CHE

• Ta Polizia Municipale e gli attn soggetti organi di controllo secondo Ia legislazione vigente,

sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare Ic
sanzioni previste;

• die. ai sensi dell’art. 3 quarto comma della Legge 241/90, contro Ia presente Ordinanza è
ammesso, nd termine di 6Ogg. daNa notificazione, ricorso al TAR. oppure. in via alternativa.
ncorso al Presidente delta Repubblica nd terniine di I 2Ogg. daNa notificazione.
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IL RESPONSABILE
DEl SER VIZ! TECNICI

lug. Alberto foil
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