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PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 9 GIUGNO 2014 ALLE ORE 18,00

Il Consiglio della Circoscrizione 1 “Centro-Crocetta” convocato nelle prescritte forme, nella sala
delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via Bertolotti 10, alla presenza del Presidente
Guerrini e dei Consiglieri:
AMATO Luciano
BALENA Davide
BELLAVITA Claudio
BUFFA Elena

PASCALE Giuseppe
PELLOSO Ivana
POGGIO Graziella
RE Alberto

DI BELLA Luca

SANTIANGELI Amalia

MACAGNO Igino Michele

TAGLIAFERRI Federico

MAGLIANO Liliana
MAIORANA Marco
PANATERO Rosanna

TOMASETTO Andrea
UGONA Andrea

E quindi in totale, con il Presidente n. 18 Consiglieri presenti.
Risultano assenti giustificati i Consiglieri Gatto, Ferrero, Martucci, Pettazzi, Saluzzo, Trevisan,
Vagnone di Trofarello e di Celle.
Con l'assistenza del Segretario Giuseppe COSSIO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: ZANZARE NELLA ZONA DI CORSO
GOVONE E PRESSI.
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ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: “ZANZARE NELLA ZONA DI
CORSO GOVONE E PRESSI”.

Premesso che
-

I residenti che abitano nella zona dell’isola pedonale (Crocetta) hanno segnalato che in corso
Covone e pressi, nei periodi caldi dell’anno, sono invasi dalle zanzare;

-

i cittadini della zona lamentano che vengono “assaliti” dagli insetti e temono per le punture
delle zanzare, soprattutto per gli anziani e per i bambini che frequentano l’area.

Considerato che
-

Le zanzare in genere trasmettono una gran quantità di malattie. L’ OMS riferisce: “Di tutti
gli insetti che trasmettono malattie, la zanzara costituisce la peggiore minaccia, dato che
diffonde malaria, dengue e febbre gialla, le quali nell’insieme sono responsabili ogni anno
di milioni di morti e centinaia di milioni di casi di malattia”. In tutta la terra almeno il 40
per cento della popolazione rischia di contrarre la malaria, e circa il 40 per cento la dengue.
In molti luoghi si possono contrarre entrambe le malattie.

-

Se si pensa che queste malattie sono circoscritte ai paesi tropicali è sbagliato. Solitamente
durante la stagione calda i picchi di infestazione rendono più probabile la trasmissione dei
virus. Inoltre l’aumento dei flussi migratori di merci e persone e i cambiamenti climatici
sono ulteriori elementi che giocano a nostro sfavore. Non a caso negli ultimi anni nel
mondo, si sono imposte all’attenzione Dengue e Chikungunya, entrambe malattie tipiche
delle regioni subtropicali. In Italia dunque i rischi sono limitati, perché non sono radicate le
patologie che questi insetti potrebbero veicolare ma si sono verificate piccole “epidemie” di
chikungunya, malattia dovuta al virus omonimo. Per colpa della globalizzazione (tutto
circola velocemente) e del surriscaldamento del clima, infatti, zanzare da climi tropicali
arrivano in Europa con “nuovi” virus.
Constatato che

Il Comune di Torino attua interventi per il contrasto alla proliferazione delle zanzare sul proprio
territorio. L’iniziativa comunale si inserisce in un più ampio programma regionale, finanziato e
regolamentato dalla Legge Regionale n. 75/95, finalizzato alla limitazione delle infestazioni di

zanzare mediante l’adozione di tecniche di controllo a basso impatto ambientale, non dannose per
l’uomo e gli animali.
Impegna
Il Presidente Massimo Guerrini ad attivarsi presso le autorità competenti affinché venga fatta
un’adeguata disinfestazione della zona summenzionata e tutto ciò al fine di tutelare la salute degli
anziani, dei bambini e dei cittadini tutti e di ridare lo spazio verde a tutti coloro che vogliono
usufruire di un’area della Circoscrizione Uno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hanno riferito, oltre al Presidente Guerrini, i Consiglieri Poggio e Tomasetto.

IL PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare il provvedimento mediante votazione elettronica.
Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

Non partecipano alla votazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 27 del Vigente Regolamento del
Consiglio Circoscrizionale, i Consiglieri Pelloso e Ugona.
PRESENTI E VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:

N. 16
N. 16

Per l’esito della votazione che precede

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DELIBERA

Di approvare l’ordine del giorno avente ad oggetto: “ZANZARE NELLA ZONA DI CORSO GOVONE
E PRESSI”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

