
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : TUTELA DELLE RONDINI

Ufficio ECOLOGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 123 del 25/07/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì VENTICINQUE del mese di  LUGLIO, alle ore  15:30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE NO
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : TUTELA DELLE RONDINI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Considerando che per molte specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo si 
registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione 
rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in particolare poiché 
minaccia gli equilibri biologici;

Considerando che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l’efficace protezione 
degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità 
comuni;

Vista la segnalazione dell’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, LIPU (Lega Italiana 
Protezioni Uccelli), la quale richiama l’attenzione sul “Progetto rondini Italia”, che consiste nel 
proporre di tutelare i luoghi di nidificazione e i nidi utilizzati dalle rondini;

Visto inoltre la petizione e relativa raccolta firme a richiesta di emissione di una  delibera 
“Salvarondini”;

Vista la legge dell’ 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio;
 
Vista la Direttiva CEE 79/409 sulla Conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la Convenzione di Berna che impegna gli stati firmatari alla conservazione degli ambienti 
naturali delle specie e dei loro nidi di nidificazione;

Considerato che, in base alle leggi di cui sopra e avendo l’Italia ratificato tutte le Convenzioni 
sopra elencate; le Rondini, i Balestrucci e i Rondoni sono specie protette su tutto il territorio 
nazionale;

Considerato che sono specie minacciate di estinzione perché in diminuzione in tutto o in gran 
parte del loro areale distributivo;

Evidenziata l’assoluta necessità di intervenire per la loro salvaguardia;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 3

DEL. GC N. 123   del 25/07/2007  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terri

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente

                                                                                                    

     DELIBERA

1. Di proteggere in ottemperanza delle leggi nazionali e delle disposizioni europee sulla 
protezione della fauna selvatica e sulla conservazione delle specie migratorie, i nidi di 
Rondine, Balestruccio e rondone, vietandone a chiunque la distruzione;

2. Di permettere deroghe (in caso di interventi edilizi di demolizione, restauro o 
ristrutturazione) previa autorizzazione dell’Assessorato competente e a fronte della 
compensazione obbligatoria con nidi artificiali;

3. Di dare atto che la violazione delle disposizioni della presente deliberazione determinerà l’
applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 30 della legge 11.02.1992;

4. Di dichiarare con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


