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OGGETTO: Situazione igienica delle strade del centro storico di Spoleto a causa del guano dei 
piccioni. 

 

 

 Il “Comitato Residenti Centro Storico” di Spoleto, associazione senza fini di lucro che 

rappresenta i residenti del centro storico della città, torna a lamentare l’annoso problema dello 

sporco prodotto dai piccioni che affligge da tempo le strade e i vicoli della nostra città. 
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Problema mai risolto, che purtroppo con l’abbandono di tanti immobili, dichiarati inagibili dopo il 

recente sisma del 2016, ha raggiunto livelli ormai insostenibili stante la proliferazione indisturbata 

dei piccioni in ogni dove. 

Noi come Associazione abbiamo raccolto lamentele, testimonianza fotografiche e preoccupazione 

da parte dei residenti, preoccupazioni che si fanno tanto più sentite con l’avvicinarsi della stagione 

calda che inevitabilmente amplifica i disagi dati dal guano maleodorante che si accumula su 

cornicioni di palazzi inagibili, dietro persiane di case disabitate e sulle strade ove trovano appiglio e 

riparo centinai di piccioni che oramai sono diventati i veri e unici padroni del Centro Storico. 

Naturalmente oltre all’aspetto di decoro e pulizia ci sono evidenti rischi per la salute pubblica. 

Tutto ciò premesso, alla presente alleghiamo alle SS.VV.  un documento che riassume tutto quanto 

esposto, corredato di documentazione fotografica prodotta dai cittadini.  

Richiedendo agli Uffici competenti, di prendere tempestivi provvedimenti sia nell’immediato 

con interventi di pulizia e disinfezione, ma soprattutto, per arginare il problema nel tempo, 

considerare interventi con dissuasori, chiusura di buche nelle facciate   e quanto altro 

necessario, degli immobili pubblici e privati disabitati, diventati oramai mero ricovero dei 

piccioni e di altre specie poco gradite, pericolose per la salute dei cittadini. 

 

  Confidando in un cortese e sollecito riscontro inviamo distinti saluti. 

 

         Il Presidente 

                                                                                Rita Correnti 

 

 

 

Spoleto, 25 maggio 2020 

 


