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Biella, 18 gennaio 2006 

Egr. Sig. Sindaco 
Comune di Biella 
----------------------- 

 
OGGETTO: piccioni uffici Giudice di Pace 

interrogazione a risposta orale 
 
 
   Il sottoscritto DAVIDE ZAPPALA’, Consigliere Comunale del Gruppo di 
Alleanza Nazionale presso il Comune di Biella 
 

P R E M E S S O  
 

1) che nel sottotetto degli uffici del Giudice di Pace, locali compresi nell’immobile presso cui 
ha sede il Comune di Biella, ha trovato dimora e riparo una numerosa colonia di piccioni; 

2) che tali piccioni fanno ben sentire la loro presenza tubando e zampettando; 
3) che autentiche colate di guano sulle finestre, come documentato dalla foto che allego, 

comprovano l’esistenza di una compromessa situazione igienico - sanitaria; 
4) che in tutto il Biellese un eventuale esercizio commerciale che presentasse un’analoga 

situazione verrebbe immediatamente e giustamente perseguito dall’autorità pubblica; 
5) che i piccioni sono da sempre ritenuti potenziali veicoli di infezioni di vario genere; 
6) che, inoltre, in questo particolare contesto storico, come evidenzia un documento di recente 

pubblicazione da parte dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia 
(http://www.sanita.regione.lombardia.it/temp/inf_aviaria_faq.htm) non si esclude che anche 
i piccioni possono essere soggetti all’infezione da H5N1, la cosiddetta “influenza aviaria”; 

7) che nel mondo le uniche persone finora contagiate dall’”influenza aviaria” hanno contratto il 
virus a seguito della condivisione degli stessi spazi fra loro e gli animali; 

8) che anche per questo motivo, finche il virus H5N1 non sarà completamente conosciuto e 
debellato, è doveroso che ogni amministrazione prenda le dovute precauzioni; 

tanto premesso 
 

I N T E R R O G A 
 
il Sig. Sindaco della Città di Biella e l’Assessore competente per sapere: 

a) come intenda agire l’amministrazione comunale per allontanare la colonia di piccioni che ha 
creato il proprio habitat negli uffici del Giudice di Pace; 

b) con quali tempi intende intervenire l’amministrazione comunale per risolvere un problema 
che ha carattere sia estetico che sanitario; 

 
 
          Il consigliere comunale di Alleanza Nazionale 
                             DAVIDE ZAPPALA’ 


