
Petizione “Salviamo le cicogne e la storia di Pinerolo”
MAGGIO 2022

I sottoscritti cittadini firmatari, residenti pinerolesi, ai sensi dell’art. 95 del “Regolamento sui diritti e doveri di 

partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini”, rivolgono al Sindaco di Pinerolo la 

seguente petizione:

- considerato che l’articolo 9 della Carta Costituzionale recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la 

biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le 

forme di tutela degli animali ”

- considerato che la memoria storico documentale dei fabbricati produttivi, siano essi di proprietà pubblica che privata, 

costituisce parte importante dell’identità di una Comunità

- considerato che l’attività produttiva dell’ex setificio Vagnone, nell’area compresa tra via Nazionale, via Brigata Cagliari 

e stradale San Secondo, risale alla prima metà circa del XIX secolo (fonte Catasto Rabbini, Archivio Storico Città di 

Pinerolo)

- considerato che nell’area indicata sussistono elementi di pregio storico e  architettonico quali la ciminiera, un 

campaniletto visibile da via Nazionale ed una abitazione civile coeva all'insediamento industriale

- considerato che sulla sommità della ciminiera da oltre venti anni è presente un nido abitato da una coppia di cicogne 

che, a causa della loro probabile provenienza dall'ex Parco Martinat, hanno perduto l'abitudine migratoria e risiedono 

permanentemente in tale nido

- considerato che  le cicogne sono una specie tutelata sia a livello nazionale ai sensi della Legge 157 del 11 febbraio 

1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma...", la quale cosi recita all'articolo 1: "La fauna 

selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato...", che a livello Comunitario dalla Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, del 2 

aprile 1979, nel cui Allegato 1 esse sono inserite 

- considerato che le cicogne sono una specie particolarmente protetta ai sensi della suddetta Legge 157/92 che così 

recita all'articolo 2 comma 1/B:  “....Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti 

specie: ...omiss... tutte le specie di cicogne (Ciconiidae),..  “

- considerato che la prospettata distruzione del nido sulla ciminiera è vietato dalla stessa Legge 157/92 che così recita 

all'art. 21 comma 1/O: “ E' vietato a chiunque … distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché 

disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli”

- considerato che la presenza di tale nido abitato ha finora consentito la nascita di decine di cicognini e che la presenza 

della coppia stanziale è un richiamo per le cicogne in migrazione le quali, infatti, popolano periodicamente i prati 

circostanti Pinerolo durante la sosta migratoria

- considerato che il nido sulla ciminiera è un unicum di bellezza e costituisce un elemento caratterizzante del paesaggio 

di Pinerolo

- considerato che la prevista costruzione di un supermercato è ritenuta superflua per via della numerosità di esercizi 

simili già presenti anche nelle immediate vicinanze, oltre che per il costituire una ulteriore minaccia al piccolo 

commercio di prossimità 

i cittadini firmatari chiedono, con la presente petizione, che l’Amministrazione Comunale, nel rispetto della 

legittima iniziativa privata, si adoperi fattivamente per:

1. garantire la conservazione degli elementi di pregio storico, documentale ed architettonico presenti nell’area, 

favorendo il recupero funzionale degli edifici storici presenti

2. garantire la continuità della presenza delle cicogne nell’area stessa, evitando la distruzione della ciminiera e 

del nido sulla sua sommità

3.  installare sul territorio cittadino ulteriori posatoi idonei alla nidificazione delle cicogne per rendere Pinerolo 

la “Città delle cicogne”



Petizione per la conservazione degli elementi di pregio storico dell'ex setificio Vagnone e per il
mantenimento della ciminiera e del nido di cicogne

Si dichiara che, ai sensi de D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, le informazioni fornite 
saranno utilizzate esclusivamente per le operazioni connesse con la presente petizione
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