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Ordinanza del Responsabile Area Servizi al Territorio – Servizio Urbanistica ed Edilizia
Privata n. 2 del 25/03/2021

TUTELA DEI SITI DI NIDIFICAZIONE FAUNA SELVATICA
FALCO PELLEGRINO (Falco Peregrinus)

Vista la Delibera CR n. VIII/438 del 25 Settembre 2009 con la quale è stata istituita la Riserva
Naturale Regionale “Valle Bova”;
Firmatario: DANIELE FABBROCINO, ANNA BARGNA
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IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione CC n. 20 del 12 Marzo 2008 con la quale è stato approvato il regolamento di
gestione della Riserva Naturale Regionale Valle Bova;
Considerato che l’Ufficio di Gestione della Riserva Naturale Regionale Valle Bova ha attivato le
procedure per gli interventi di tutela della fauna selvatica ed in particolare del Falco Pellegrino
(Falco Peregrinus);
Visto i contenuti del Piano della Riserva Naturale Regionale Valle Bova;
Vista la relazione del Consulente tecnico Faunistico incaricato Dott. Massimo Ragusa;
Vista la richiesta di emanazione di provvedimento teso alla tutela dei siti di nidificazione della
specie dell’aviofauna selvatica del Settore Risorse Ambientali Servizio Faunistico della Provincia di
Como, pervenuta in data 24 marzo 2021, prot. 11242;
Accertato il verificarsi di disturbi arrecati alle coppie nidificanti ed ai pullus a seguito dell’utilizzo
delle vie d’arrampicata poste sulla parete rocciosa in corrispondenza della Grotta Buco del Piombo
e dell’intera falesia in Valle Bova;
Vista la normativa di settore vigente in materia ed in particolare la Legge 157/92 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“ e le successive modifiche
ed integrazioni a seguito della L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009;
Considerato che le osservazioni condotte dalle Guardie del Servizio Faunistico della Provincia di
Como hanno consentito di identificare con precisione siti in cui la specie, nei giorni scorsi, ha dato
avvio alla nidificazione;
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 in tema di competenze dirigenziali;
Visto il Decreto n. 15 del 22.02.2021 di Incarico ad interim di direzione del Settore Urbanistica ed
Edilizia Privata e Gestione della Riserva Naturale Regionale Valle Bova al Dott. Daniele Fabbrocino
dal 01.03.2021 sino al 30.04.2021;

ORDINA
Che per il periodo 25 Marzo 2021 - 15 Giugno 2021
-

E’assolutamente vietata:
•

Ogni possibilità di accedere, arrampicare, risalire e discendere in qualsiasi modo o
tecnica sulle pareti e per l’intero settore di falesia compreso tra la Grotta del Buco del
Piombo e la cascata della Valle del Caino;

•

La frequentazione della sezione di parete posta a nord della cascata in Valle del Caino,
nelle seguenti vie di arrampicata:
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via Molteni-Valsecchi (detta anche “Via dei due Ambrogi”), via Diretta, via del Diedro
Scarabelli, via del Gemellaggio e via Spigolo Giulia
-

Sono vietati inoltre in tutto il territorio così identificato: lungo il percorso del torrente Bova
compreso dalla Val da Puzzò e dal limite nord del Campirone (S. Salvatore) fino all’isoipsa
800 mt. s.l.m., schiamazzi e tutti i rumori eccedenti i 50 DBA diurni e i 40 DBA notturni ivi
compresi lavori con l’utilizzo di tutti gli attrezzi per qualsiasi uso siano impiegati (quali
motoseghe, motori a scoppio, ecc.);

-

In deroga alla normativa sulla viabilità agrosilvopastorale, nell’area in oggetto, è vietato il
transito ad ogni veicolo a motore sulla strada forestale di accesso alla grotta del Buco del
Piombo, dosso dei morti, fino alla piazzola di salita alla Grotta Buco del Piombo, ad
eccezione dei mezzi di soccorso e di quelli appositamente autorizzati dall’Ente di Gestione
della Riserva Naturale Regionale Valle Bova;

DISPONE
Che la presente ordinanza sia esposta all’albo pretorio ed affissa nei luoghi pubblici, nonché venga
notificata ai gruppi alpinistici : C.A.I. – Speleo Club Erba – A.S. Climberba;

MANDA
Agli Uffici Servizio Faunistico Provincia di Como, alle GEV della Comunità Montana Triangolo
Lariano, alle GEV della Provincia di Como, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Locale, per la
sorveglianza ed il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
IL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
Dott. Daniele Fabbrocino (*)
UFFICIO della RISERVA
IL TECNICO
Ing. Anna Bargna (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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