
Allegato 1 

 

Modalità di trasmissione alla Polizia Provinciale della comunicazione di avvio 
dell’azione di controllo numerico tramite abbattimento del Piccione (Columba livia 
domestica) 
 

I proprietari o conduttori di fondi agricoli che intendono esercitare l’azione di controllo 
numerico del Piccione tramite abbattimento, secondo le modalità stabilite nell'Allegato 
A) della D.G.R. n. 1598 del 27 novembre 2018, così come modificate ed integrate dalla 
DGR n. 79 del 7 febbraio 2022, devono trasmettere comunicazione alla Polizia 
Provinciale competente territorialmente secondo le seguenti modalità: 
La comunicazione dovrà essere resa utilizzando esclusivamente il modulo di cui alla 
all’allegato 2); 
1) La comunicazione deve essere trasmessa a mezzo PEC o attraverso consegna 

diretta (a mano). 
2) Se nelle 24 ore successive, riferite a giornate lavorative, dalla trasmissione il mittente 

della comunicazione non riceve alcuna informativa in merito, è autorizzato ad avviare 
l’attività di controllo del Piccione nel rispetto di quanto stabilito dall’Allegato A) della 
DGR 1598/2018 e ss.mm.ii. 

 

L’avvio dell’attività di controllo deve essere trasmesso utilizzando esclusivamente il 
modulo riportato nell’allegato 2 alla DGR, che dovrà essere reso disponibile dalla Polizia 
Provinciale e dall’ATC competente.  
Ogni Polizia Provinciale dovrà trasmette il predetto modulo all’ATC di riferimento, dopo 
averlo completato riportando l’indirizzo a cui inviare la PEC o posta elettronica con in 
allegata l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Protezione Dati 
(RGPD) U.E. n. 679/2013. 
A seguito del ricevimento della comunicazione di avvio attività, l’ATC competente dovrà 
trasmettere al richiedente, via posta elettronica, la tabella per rendicontare l’attività 
svolta, dandone contemporaneamente comunicazione alla Polizia Provinciale. 
La tabella dovrà essere trasmessa entro 15 giorni dal termine del periodo di intervento, 
coincidente con la data indicata nella comunicazione di avvio, entro cui le produzioni 
possono essere danneggiate dai piccioni. 
La mancata trasmissione dei dati consuntivi pregiudica la possibilità di eseguire le azioni 
di controllo del piccione, ai sensi della DGR 79/2022, nell’anno successivo a quello di 
intervento. 


		contact.01
	2022-02-16T10:58:57+0100
	location.01
	Massimo Pensalfini
	reason.01


		ANDREA BORDONI




