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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE 
- ANNO 2015. PROGRAMMA DI INTERVENTI DELLA CITTA' DI TORINO. 
FINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 75/95. APPROVAZIONE PROGETTO E 
ATTUAZIONE DIRETTA DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Dal 2000 la Città attua il progetto di contrasto alla proliferazione delle zanzare sul 
territorio urbano, cofinanziato al 50% dalla Regione Piemonte, come previsto dalla L.R. 75/95 
e s.m.i.. 

In base alle indicazioni della Regione Piemonte, nel primo anno di attività è stato 
effettuato lo studio del territorio, attraverso la mappatura dei focolai di sviluppo larvale e il 
rilevamento delle infestazioni di adulti di zanzara.  

A partire dal secondo anno di attività si è dato avvio agli interventi di disinfestazione. Tali 
interventi hanno dato ottimi risultati: già nel 2001 si è registrata una significativa riduzione 
numerica delle zanzare e nelle stagioni successive le infestazioni sono state costantemente 
mantenute a livelli inferiori di oltre il 70% rispetto a quelli registrati prima dell’avvio dei 
trattamenti. 

Secondo quanto previsto dalla L.R. 22/07 la Città, dal 2008, ha delegato la Regione 
Piemonte ad attuare direttamente, attraverso il soggetto coordinatore (IPLA s.p.a. incaricato 
con D.G.R. n. 94-4820 del 4 dicembre 2006 per gli anni 2007-2008-2009 e il cui incarico è stato 
prorogato per il 2010 con D.G.R. n. 35-12812 del 14 dicembre 2009, per il 2011 con D.G.R.  
n. 34-1686 del 7 marzo 2011 e per il 2012 con D.G.R. n. 62-3572 del 19 marzo 2012 con 
D.G.R. n. 3-5763 del 10 maggio 2013), gli interventi di contrasto alla proliferazione di zanzare 
sul territorio cittadino. 

La Città di Torino, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini e al sostanziale 
miglioramento della qualità della vita, intende attuare anche per l’anno 2015 (15° anno di 
attività) un progetto di contrasto alla proliferazione di zanzare, dando continuità al tempo stesso 
al programma di mappatura del territorio urbano intrapreso nelle precedenti Campagne. 

A tal fine la Città ha richiesto a IPLA di formulare un’ipotesi di progetto 2015 efficace e 
ammissibile a finanziamento che comporti la minor spesa possibile per l’Amministrazione. 

Con nota del 2 luglio 2015 IPLA ha inoltrato alla Città il piano di fattibilità per l’anno 
2015, redatto dal Responsabile Tecnico Scientifico del progetto 2014, Dr. Andrea Mosca, 
nell’ambito dell’incarico assegnatogli da IPLA stessa. La spesa complessiva per la 
realizzazione del progetto 2015 prevista nel sopra citato piano di fattibilità è pari ad Euro 
80.000,00 IVA 22% inclusa, comprensiva del costo di gestione da parte del soggetto attuatore, 
con un onere massimo a carico della Città di Euro 40.000,00.   

Successivamente all'approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 75/95, si 
provvederà a formalizzare alla Regione Piemonte - Assessorato Tutela della Salute e Sanità, 
Direzione Sanità - l'istanza per l'assegnazione del contributo regionale previsto dalla citata 
legge, pari ad un importo del 50% della spesa complessiva da sostenere per l’attuazione del 
progetto di cui si tratta. 

Poiché la gestione diretta delle Campagne 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 da 
parte della Regione Piemonte ha garantito: 
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- un’organicità e uniformità degli interventi di lotta proposti da Comuni confinanti e una 

conseguente maggiore efficacia degli stessi,  
- il contenimento della spesa per l’acquisto dei prodotti e delle attrezzature necessari e per 

l’incarico del Responsabile Tecnico Scientifico, anche per il 2015 la Città intende 
richiedere alla Regione Piemonte di attuare direttamente, attraverso il soggetto 
coordinatore che sarà individuato con apposito atto dalla Regione stessa, gli interventi di 
contrasto alla proliferazione delle zanzare sul territorio cittadino. 
Pertanto, facendo riserva di acquisire il parere obbligatorio dei Servizi di Igiene Pubblica 

dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, come previsto dall’art. 4 lettera e) della  
L.R. 75/95, si intende approvare il progetto allegato alla presente deliberazione al fine di 
formalizzare la richiesta di contributo regionale per l'anno 2015 e demandare alla Regione 
Piemonte l’attuazione diretta, attraverso il soggetto coordinatore, degli interventi previsti nel 
sopra citato progetto. 

La realizzazione del progetto in esame è subordinata sia alla concessione del contributo 
regionale, sia alla disponibilità finanziaria sul Bilancio dell’anno 2015 della quota a carico della 
Città, pari ad Euro 40.000,00. 

Si attesta che non si applica quanto disposto dal comma II art. 6 D.L. 78/2010 convertito 
in Legge 122 dal 30 luglio 2010 in quanto la Regione Piemonte è Ente Pubblico.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
 

   
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il progetto per il contrasto alla proliferazione delle zanzare in ambito urbano 
– anno 2015, con relativo programma di intervento e piano economico di spesa (all. 1); 

2) di demandare alla Regione Piemonte l’attuazione diretta attraverso il soggetto 
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coordinatore, che sarà individuato dalla Regione Piemonte con specifico atto, delle 
attività previste dal progetto di intervento della Città di cui al punto 1) del presente 
provvedimento; 

3) di demandare al Dirigente del Servizio Politiche per l’Ambiente la predisposizione di 
quanto necessario per la realizzazione della Campagna 2015, compresa la presentazione 
dell'istanza di contributo alla Regione Piemonte per il finanziamento delle attività e degli 
interventi di lotta alle zanzare per l'anno 2015 secondo quanto previsto dalla Legge 
Regionale 24 ottobre 1995 n. 75 e s.m.i.; 

4) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa relativa alla 
quota di cofinanziamento a carico della Città; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente circa le disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                

 
 

L’Assessore alle Politiche per lo 
Sviluppo e Innovazione, 

Lavori Pubblici, Ambiente, Verde e 
Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Conigliaro 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 

 
Verbale n. 63 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 dicembre 2015. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


	Con voti unanimi, espressi in forma palese;


























































