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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

22Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 22 
    del   10/02/2003




OGGETTO:
Interpellanza a risposta verbale presentata dal Gruppo Consiliare F.I.- U.D.C., relativa alla presenza di un elevato numero di storni nel centro cittadino di Empoli.                           

L'anno 2003 il giorno 10 del mese di Febbraio  alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Giuseppe Alfano, Roberto Fruet.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Bonafede per la lettura dell’interpellanza.

(Trascrizione interpellanza a risposta verbale)

“I sottocritti consiglieri comunali Gabriele Bonafede, Emilio Cioni e Roberto Fruet
Visto che da diverse settimane il centro cittadino di Empoli è stato preso d’assalto da un elevatissimo numero di storni che – anziché migrare – preferiscono stazionare sulle piante dei giardini e delle piazze cittadine;
Visto che tale presenza determina – insieme alla ormai annosa presenza dei piccioni – gravi conseguenze per quanto concerne le condizioni igieniche di strade, piazze e giardini inevitabilmente coperte dal guano prodotto dagli uccelli;
Considerato che da tale situazione possono derivare l’insorgere di malattie e infezioni con elevati rischi per la salute dei cittadini

Chiedono
di sapere:
cosa l’Amministrazione comunale ha intenzione di fare per eliminare – o quanto meno – circoscrivere il problema degli storni;
se sussiste il concreto rischio di malattie e/o infezioni che possano colpire la popolazione e se nel caso è stata predisposta idonea profilassi;
se la normativa di legge esistente in materia è stata fino ad ora regolarmente applicata.
Per il Gruppo Forza Italia – UDC   f.to Gabriele Bonafede” 


Gabriele Bonafede
L’interpellanza è abbastanza semplice. Praticamente da alcune settimane, da prima di Natale, il centro e parte della città in particolare è presa d’assalto da uno stormo di storni. 
Non è un gioco di parole ma è un fenomeno che determina un qualcosa che non si era verificato in altre città. Da noi è la prima volta che si verifica questo fenomeno e rispetta, anche qui, un cambio di abitudine perché dovrebbero essere uccelli migratori che in realtà non migrano e che provocano una serie di inconvenienti che in realtà sto constatando che cominciano ad esserci degli strati di guano in terra, soprattutto in prossimità di vari incroci, soprattutto nei pressi del bar Azelio e via Masini che quando piove si viene a combinare una miscela in terra estremamente scivolosa e periodicamente provoca anche degli incidenti.
Io chiedo a questo punto all’Amministrazione di sapere che cosa si può fare per fronteggiare questo problema, anche se mi rendo conto che non è una cosa semplicissima, o comunque circoscriverlo, per garantire, innanzitutto che il guano non cada interra e non determini infezioni o comunque malattie che possano avere incidenza sulla salute pubblica e anche dal punto di vista della sicurezza perché, ripeto, si crea una situazione di un certo pericolo soprattutto per quanto riguarda la circolazione, soprattutto quando piove.
Si chiede anche di sapere se la normativa di legge esistente in materia è stata fino ad ora applicata per quanto riguarda la possibilità, eventualmente, di sopprimerli, abbatterli o non so quale sia la strategia prevista, o sterilizzare questi volatili e quindi ridurne il numero essendo molto ingente che può determinare danni anche all’agricoltura, con un discreto danno economico.

Assessore Paola Sani 
Non abbiamo sottovalutato questo problema che dal dicembre effettivamente si è presentato e nel frattempo si è provveduto a fare una pulizia accurata in particolare nelle zone segnalate proprio perché la presenza di storni è abbastanza evidente.
Io voglio fare un po’ presente la situazione rispetto a questo perché nel frattempo abbiamo fatto la ricerca di una possibile soluzione, e0rché ovviamente, come anche diceva Bonafede, non è di facile soluzione. Però, ci sono degli studi fatti, per esempio in altre città. Roma credo faccia esempio ma ce ne sono anche altre città che sono state investite da questo problema hanno in qualche modo provveduto a studiare e anche a mettere in atto.
Sappiamo che lo storno ha cambiato proprio abitudini rispetto a prima.
Tempo addietro, come sapevamo, lo storno migrava e quindi era di passaggio nel nostro territorio, mentre di fatto è diventato un animale stanziate, come, tra l'altro è successo per i piccioni, e questo è un altro aspetto. Diciamo che oltre ad avere un atteggiamento stanziale anche di tipo difficoltoso, sia sul piano urbano perché sporca e mette in crisi le città, come pure dal punto di vista rurale perché sappiamo bene che si nutre sia di olive che di tutte quelle coltivazioni che anche nel nostro territorio sono presenti. Quindi creano non pochi problemi rispetto ai danni che gli agricoltori devono sopportare.
I metodi di lotta, rispetto a questo, sono relativamente due sui quali stiamo studiando: uno, quello di impedire allo storno di appoggiarsi o trovare un nuovo sito nel territorio. L’altro è l’allontanamento, un sistema di allontanamento dello storno dal dormitorio, in questo caso dagli alberi nelle piazze.
Nel primo caso si tratta praticamente di porre delle chiusure di ogni cavità nelle pareti di immobili che possano fungere da sito, comunque da nidificazione e da appoggio e quindi bisogna cercare di trovare dei modi, che abbiamo previsto anche per la questione dei piccioni, trovare un modo per difendere, sia i cornicioni degli edifici che danno la possibilità di inserimento di questi uccelli.
Nel secondo caso, quando si parla del sistema di allontanamento, esistono dei dispositivi acustici che fanno dei richiami di allarme che in natura sono emessi dallo storno in caso di grave pericolo e hanno lo scopo di provocarne la fuga. 
Quindi una delle soluzioni è quella di produrre questi suoni in modo tale che lo storno stia lontano dal luogo dove insiste e che ovviamente però lo spostiamo da un luogo ad un altro. Quindi è un allontanamento dalla città.
Ci sono varie esperienze. Roma è un esempio particolare. Ci sono altre esperienze, per esempio Pisa, vicino a noi, ma ce ne sono anche altre. Penso anche a comuni piccoli, con realtà ben diverse che hanno negli anni lavorato con ditte specializzate, che esistono, che hanno cercato di installare questi apparecchi in modo tale che vengano allontanati e quindi tutelate …
Noi abbiamo pensato di fare un monitoraggio preciso di quelli che sono i luoghi in cui insiste lo storno. Poi individuare delle aree minori, a rischio per cercare di realizzare un intervento che, a nostro avviso potrebbe essere quella di installare questi mezzi acustici in modo tale da provvedere al loro allontanamento.
Ovviamente tutto questo bisognerà farlo anche con una campagna informativa alla popolazione in modo tale che sia comunque informata di questo spostamento. 
Noi abbiamo preso accordi con una ditta specializzata, una ditta che sta seguendo, tra l’altro, il lavoro per gli ospedali di Pisa. Una ditta specializzata che provvederà a fare un monitoraggio e a prevedere un intervento di allontanamento.
Ovviamente noi dobbiamo mettere in conto il costo che, fino a quando non abbiamo approvato il bilancio, non posso prevederlo, però è necessario in questo caso perché i danni che si possono subire, di tipo pubblico e di tipo privato sono notevoli, per cui occorre assolutamente intervenire.  Quindi appena approvato il bilancio si parte con questo intervento.
Mi si chiedeva, anche, rispetto al rischio di malattie ed infezioni. Ad oggi non mi risultano casi di malattie o infezioni. Comunque la nostra USL sta seguendo e studiando tutti i casi infettivi verificatisi in presenza di storni, anche in altre città e quindi sulla base di questo si cercare di fare un controllo accurato del fenomeno in modo tale da contenerlo e quindi, eventualmente, ad oggi veramente non c’è alcun caso. 
Anche a Roma, per esempio, sebbene ci sia stata una situazione esplosiva, negli anni, però non mi risulta che ci siano stati casi per cui si tratta di tenere sotto controllo la questione.

Gabriele Bonafede
La risposta dell’Assessore, diciamo che in larga misura è stata soddisfacente. 
Prendo atto che l’Amministrazione sta studiando o quantomeno si sta attrezzando per porre in qualche modo rimedio a questo problema.
Due considerazioni.
La prima è che, su tutta l’esposizione che ha fatto l’Assessore l’unico punto su cui discordo è sulla pulizia.
Io solleciterei Publiservizi o chi per lei, che svolge questa opera, che faccia un controllo perché mi sembra che assolutamente, soprattutto in prossimità degli incroci, non è tanto un problema di sporco che non ho mai visto modificato se non nel peggio, e anche potenzialmente pericoloso proprio per la circolazione in quei tratti. Questo penso possa valere anche in altre zone.
Per il resto, la seconda motivazione è che nel momento in cui l’amministrazione pone in essere degli strumento, o comunque degli studi che possano servire a limitare il problema degli storni, non ci dimentichiamo di quello che è il problema storico di Empoli che è dei piccioni, che anche in questo caso credo ci sia bisogno di strumenti diversi ma che comunque non può essere dimenticato che ci sono altri tipi di problematiche, soprattutto per quanto riguarda le grondaie, in particolare per il centro storico.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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