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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
 
  
 
OGGETTO: ATTIVITA` DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE. 
PROGRAMMA DI INTERVENTI DELLA CITTA` DI TORINO. FINANZIAMENTO 
LEGGE REGIONALE 75/95. APPROVAZIONE PROGETTO E ATTUAZIONE DIRETTA 
DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE. TRASFERIMENTO DI EURO 75.571,22.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

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, individuato in I.P.L.A. 
S.p.A. (Istituto per le Piante da Legno e Ambiente) con incarichi annuali, 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, ha inteso attuare  per il biennio 2018/2019 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 I.P.L.A. di formulare un’ipotesi di progetto per l’anno 
2019 efficace e ammissibile a finanziamento che comporti la minor spesa possibile per 
l’Amministrazione. 

In data 23 gennaio 2019 il Responsabile Tecnico Scientifico del progetto, nell’ambito 
dell’incarico assegnatogli da I.P.L.A. ha inoltrato alla Città il piano di fattibilità per l’anno 
2019. La spesa complessiva prevista per la realizzazione del predetto progetto, comprensiva del 
costo di gestione da parte del soggetto attuatore, prevede un onere massimo a carico della Città 
di Euro 40.000,00. Inoltre con lettera, prot. 1304 del 13/02/2019, l’IPLA ha presentato il 
consuntivo degli interventi effettuati nel 2018, per un ammontare di Euro 35.571,22. 

La Giunta Regionale con deliberazione del 16.05.2019 n° 111-9018 ha approvato, per 
l’anno 2019, il progetto regionale unitario di lotta alle zanzare in risaia, il progetto regionale 
unitario d’informazione e monitoraggio della diffusione dei vettori di patologie umane e 
animali veicolate da zanzare e le iniziative ammissibili a contributo per gli interventi nelle aeree 
urbane, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 75/95, e ha affidato a I.P.L.A. l’incarico di coordinamento 
delle iniziative di lotta alle zanzare - anno 2019.  

Poiché la gestione diretta delle pregresse Campagne di lotta alle zanzare da parte della 
Regione Piemonte garantisce: 
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1. un’organicità e uniformità sul piano degli interventi di lotta proposti da Comuni 

confinanti e una conseguente maggiore efficacia degli stessi;  
2. il contenimento della spesa per l’acquisto dei prodotti e delle attrezzature necessari e per 

l’incarico del Responsabile Tecnico Scientifico; 
per il biennio 2018/2019 è stato richiesto alla Regione Piemonte di attuare direttamente, 
attraverso il soggetto coordinatore, gli interventi di contrasto alla proliferazione delle zanzare 
sul territorio cittadino. 

Pertanto il presente provvedimento verrà inviato alla Regione Piemonte, Direzione 
Regionale Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria e all’I.P.L.A. S.p.A., al fine di perfezionare 
la procedura di cofinanziamento del progetto comunale approvato. Il contributo regionale 
previsto dalla citata legge è pari ad un importo del 50% della spesa complessiva da sostenere 
per l’attuazione del progetto in argomento. 

Si ritiene quindi di aderire al Progetto regionale di cui sopra e, sulla base del parere 
favorevole dell’ASL di Torino, formalizzato con nota prot. n. 5924 del 4 luglio 2019, come 
previsto dall’art. 4, lettera e) della L.R. 75/95, di approvare il Piano di fattibilità allegato alla 
presente deliberazione. 

Per le motivazioni sopra espresse si propone il trasferimento alla Regione Piemonte 
dell’importo di Euro 75.571,22 a titolo di cofinanziamento per la lotta biologica integrata alle 
zanzare. 

Si attesta che non si applica quanto disposto dal comma II, art. 6 D.L. 78/2010 convertito 
in Legge 122 del 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, l’adesione al progetto per il contrasto alla proliferazione delle zanzare in 
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ambito urbano – secondo quanto dettagliatamente illustrato nei documenti allegati al 
presente provvedimento a formarne parte integrante: Piano di fattibilità relativo alla 
campagna 2019 (all. 1) e consuntivo degli interventi effettuati nel 2018 (all. 2) e il 
cofinanziamento pari ad Euro 75.571,22; 

2) di dare atto della competenza regionale in merito all’attuazione diretta, attraverso il 
soggetto coordinatore, individuato dalla Regione Piemonte in I.P.L.A. - Istituto per le 
Piante da Legno e l’Ambiente, 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 trasmissione del 
presente provvedimento alla Regione Piemonte, Direzione Regionale Sanità, Settore 
Prevenzione e Veterinaria e all’I.P.L.A. S.p.A. al fine di perfezionare la procedura di 
cofinanziamento del progetto per il biennio 2018/2019, 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 per Euro 75.571,22; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
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 come da dichiarazione allegata (all. 3), redatta sulla falsariga del 
fac-simile costituente allegato 2 alla circolare Prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012; 

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 all’Ambiente, 
Energia, Verde, Illuminazione 

Alberto Unia 
 

 
Il Direttore  

Claudio Lamberti 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Paolo Camera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Claudio Beltramino 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

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 30 settembre 2019 al 14 ottobre 2019; 

 
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 10 ottobre 2019. 
                        


	Con voti unanimi, espressi in forma palese;
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




































































