COMUNE DI VOLVERA
 10040 - Provincia di TORINO

V E R B A L E DI D E L I B E R A Z I O N E
D E L L A GIUNTA C O M U N A L E N. 21
del 11-03-2015

OGGETTO: ATTIVITA' DI LOTTA ALLE ZANZARE ED IN PARTICOLARE ALLA
ZANZARA TIGRE - CAMPAGNA DELLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2015 DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di marzo alle ore 17:25 nella sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Marusich Ivan
D' Onofrio Francesco
Lamura Antonietta
Mirabella Roberto
Rattero Laura

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Roberto Fiore Annunziata
Il Presidente Ivan Marusich, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ATTIVITA' DI LOTTA ALLE ZANZARE ED IN PARTICOLARE ALLA ZANZARA TIGRE CAMPAGNA DELLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2015 - DETERMINAZIONI.

E’ presente il Consigliere Comunale Spelorzi Dario (art. 25 comma 8 dello Statuto Comunale).

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata:
- la deliberazione n. 135 del 21/09/2011 avente per oggetto: “Attività di lotta alle zanzare ed
in particolare alla zanzara tigre – campagna della Regione Piemonte 2011 – Adesione”;
- la deliberazione n. 70 del 09/05/2012 avente per oggetto: “Attività di lotta alle zanzare ed in
particolare alla zanzara tigre – campagna della Regione Piemonte 2012 – Adesione”;
- la deliberazione n. 121 del 13/11/2013 avente per oggetto: “Attività di lotta alle zanzare ed
in particolare alla zanzara tigre – campagna della Regione Piemonte – Determinazioni;
- la deliberazione n. 83 del 04/06/2014 avente per oggetto: “Attività di lotta alle zanzare ed in
particolare alla zanzara tigre – campagna della Regione Piemonte – Determinazioni;
Dato atto che:
- con nota del 07/11/2014 prot.13738 l’IPLA ha proposto ai Comuni di proseguire con
l’adesione al progetto di lotta alle zanzare per l’anno 2015;
- con nota del 14/11/2014 prot. 14260 l’Amministrazione Comunale ha comunicato
l’intenzione di aderire alla campagna di lotta alle zanzare per l’anno 2015;
- con nota del 09/03/2015 prot.3166 l’IPLA ha sollecitato i comuni interessati al progetto ad
inviare entro il 15/03 p.v. le deliberazioni di adesione al progetto per l’anno 2015;
Rilevato inoltre che:
- nella scorsa stagione primavera-estate 2014 la presenza di zanzare è risultata meno evidente
rispetto al passato, anche grazie ai trattamenti eseguiti nell’ambito del progetto ed alle
buone pratiche messe in atto dai cittadini a seguito della campagna di comunicazione
effettuata;
- per la buona riuscita dell’iniziativa risulta determinante dare continuità alla campagna di
lotta alle zanzare anche nel prossimo futuro;
Ritenuto pertanto di confermare l’adesione per l’anno 2015 individuando sul bilancio 2015 la
somma di € 4.300,00;
Vista la L.R. 75/95 che prevede contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta
alle zanzare;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, art. 49:
- in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile rispettivamente del Responsabile del
Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
Di confermare l’adesione alla campagna di lotta alle zanzare per l’anno 2015 individuando sul
bilancio 2015 la somma di € 4.300,00;
Di dare atto che la somma a carico del comune di Volvera per l’iniziativa relativa all’anno2015 pari
a € 4.300,00 è individuata al Peg. 2547.00 interv. 1.09.06.03 “Spese per progetti nell’ambito
ambientale” del bilancio 2015;
Di Demandare al Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio l’adozione
degli atti gestionali per l’impegno delle somme relative alla campagna 2015 e la pubblicazione
delle relazioni conclusive e della rendicontazione sul sito del Comune di Volvera nella sezione di
“Amministrazione Trasparente”;
Di demandare all’ufficio competente la pubblicazione sul sito web istituzionale del progetto e delle
risultanze dello stesso, al fine di darne la migliore comunicazione ai cittadini.
Di trasmettere copia della presente all’IPLA “Istituto per le piante da legno e l’ambiente S.p.A.” con
sede in Torino - corso Casale n. 476 ed alla Regione Piemonte - Direzione regionale Sanità - Settore
Prevenzione e Veterinaria con sede in Torino – corso Stati Uniti n. 1;
Inoltre, stante l’urgenza determinata dall’esigenza della Regione Piemonte di ricevere da parte dei
Comuni, entro il 15 marzo 2015, gli atti ufficiali d’impegno e di stanziamento dei fondi di
cofinaziamento,
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

(delibera G.C. n.21 del 11-03-2015)

In originale firmato
IL SINDACO
F.to Ivan Marusich

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberto Fiore Annunziata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13-03-2015
La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.
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