Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 28 DEL 20.12.2018
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DELLE ALPI COZIE ED I COMUNI DI AVIGLIANA, TRANA, VILLAR DORA E
SANT'ANTONINO DI SUSA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO
DELLA FAUNA CULICIDICA. TRIENNIO 2019-2021.
L’anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 15.15, nella sala riunioni dell'Ente in via
Fransuà Fontan, 1 Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi
Cozie:

PRESENTI

ASSENTI

DAVERIO STEFANO (Presidente)
AGESILAO VALTER

CAVALLERO ANDREA

BIOLATI PIERO

SANTORO ALESSANDRA

ROLLE GIOVANNI
TREVES ELISA
Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Michele Ottino, in qualità di segretario.
Alle ore 16.15 fa ingresso in aula il Presidente Stefano Daverio, che subentra al Vice Presidente Elisa
Treves nelle funzioni di Presidenza della seduta.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, presiede il prosieguo della seduta.

IL CONSIGLIO
Udita la relazione del Presidente;
Premesso che nella zona dei Laghi di Avigliana la presenza di acque stagnanti facilita la riproduzione di diverse specie
di zanzare, che pungono uomini ed animali arrecando fastidiosi ponfi e prurito;
Ricordato che in particolari condizioni ambientali la riproduzione di questi insetti può portare a densità tali da provocare
gravi e pericolose infestazioni;
Ritenuto dover contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al sostanziale miglioramento della qualità della vita
anche al fine di garantire l'obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione del settore turistico, come previsto dall'art.1 della
L.r.75/95;
Ricordato che per le sopra descritte motivazioni l’ex Parco Naturale dei Laghi di Avigliana ha operato nel campo del
contenimento della fauna culicidica, mediante l’impiego di prodotti biologici, per quasi venti anni;
Ricordato che l’Ente aveva a suo tempo ampliato la collaborazione, mediante la stipula di una convenzione, oltre che
con il Comune di Avigliana (anno 1995) anche con il Comune di Villar Dora (anno 2003) e con il Comune di Trana (anno
2010);

Considerato che all’ex Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana era stata riconosciuta la competenza tecnica e la
capacità organizzativa per la gestione autonoma degli interventi per il contenimento dei culicidi con metodologie a basso
impatto ambientale;
Richiamato il Decreto presidenziale n. 77 del 24.11.2015 “Approvazione convenzione con i Comuni di Avigliana,
Trana, Villar Dora e Sant’Antonino di Susa per la gestione degli interventi di contenimento della fauna culicidica anno
2016-2018” con la quale veniva approvata la convenzione regolante i rapporti tra Enti per la gestione degli interventi;
Considerato che la convenzione sopraccitata aveva durata triennale con scadenza nel mese di dicembre 2018;
Ricordato che con l'art. 3 della L.R. 24.10.1995, n. 75 e s.m.i. la Regione Piemonte ha disciplinato la possibilità di
accesso a “Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare” a favore di “…..amministrazioni
comunali e loro ….. forme associative ……”
Considerato che la Legge sopraccitata ha come obiettivo la tutela della salute dei cittadini attraverso
programmazione e l’attuazione degli interventi di lotta biologica nei focolai urbani ed extraurbani;

la

Vista la convenzione allegata al presente Decreto, per farne parte integrale e sostanziale, e ritenutola meritevole di
approvazione;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. ;
Acquisito il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA


di approvare l’allegata convenzione tra l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, il
Comune di Avigliana, il Comune di Trana, il Comune di Villar Dora ed il Comune di Sant’Antonino di
Susa per la realizzazione di un piano di contenimento della fauna culicidica per gli anni 2019- 2021.



di procedere alla stipula della convenzione e di dare mandato al Direttore dell’Ente per
l’espletamento delle procedure necessarie per l'attuazione;



di trasmettere copia del presente decreto alla Regione Piemonte - Settore Aree Naturali Protette - ai
sensi dell'art. 29 della L.R.19/2009 e s.m.i.

Si procede quindi all'esame dei punti 3) e 5) precedentemente posticipati.
Il Segretario
Michele Ottino

Il Presidente dell'Ente
Stefano Daverio

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale
www.parchialpicozie.it.
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Michele Ottino

Il Presidente dell'Ente
Stefano Daverio

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il direttore
(Michele Ottino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
__________________________ al _____________________ .
Il Direttore
(Michele Ottino)
_________________________________

CONVENZIONE
PER
L’ATTUAZIONE
DI
INTERVENTI
COORDINATI DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE
ZANZARE - ANNI 2019-2021
La presente convenzione concerne lo studio, il supporto tecnico, l'assistenza,
l'organizzazione e la realizzazione di un PIANO DI CONTENIMENTO mediante interventi
di lotta biologica integrata della fauna culicidica nei Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana
e Sant’Antonino di Susa.

Premesso che


Con la L.R. 24.10.95 n°75 la Regione Piemonte ha disciplinato la possibilità di
accesso a “Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle
zanzare” a favore di “…amministrazioni comunali e loro…forme associative” art. 3;



Sono interessati a realizzare interventi di lotta biologica integrata i Comuni di
Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant’Antonino di Susa;



La gestione del territorio di aree costituenti un comprensorio di dimensioni idonee
consente una maggiore efficacia degli interventi di contenimento di specie mobili;



Da oltre vent’anni il Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, ora entrato a far parte
dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, si occupa di interventi di
contenimento della fauna culicidica e dal 1995 la collaborazione con il Comune di
Avigliana è stata formalizzata mediante un accordo convenzionale;



All’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie vengono riconosciute
competenza tecnica e capacità organizzativa tali da poter gestire gli interventi di
lotta alle zanzare anche nel Comune di Villar Dora, Trana e Sant’Antonino di Susa;



Il Comune di Villar Dora ha provveduto alla mappatura dei focolai di infestazione nel
2003 e partecipa dal 2004 agli interventi di contenimento con finanziamenti previsti
dalla L.R. 75/95;



Il Comune di Trana ha provveduto alla mappatura dei focolai di infestazione nel
2005, ha proseguito lo studio preliminare dell’area nell’anno 2008 e dal 2009
partecipa agli interventi di contenimento con finanziamenti previsti dalla L.R. 75/95;



Il Comune di Sant’Antonino ha provveduto a mappare il suo maggior focolai rurale
di infestazione nel 2012 e partecipa dal 2013 agli interventi di contenimento con
finanziamenti previsti dalla L.R. 75/95;



Dal 2010 è stata riscontrata la presenza di zanzara tigre (Aedes albopictus) sul
territorio dei Comuni di Avigliana, Trana e Villar Dora mentre nel 2012 è arrivata nel
Comune di Sant’Antonino. Questa specie viene monitorata con ovitrappole
prevalentemente in area urbana.



La Città di Avigliana è stata individuata quale soggetto capofila e ha delegato agli
adempimenti previsti dalla L.R. 75/95, l’Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Cozie quale realizzatore dell’iniziativa;



Si intende formalizzare l’interesse comune alla lotta biologica integrata alle zanzare
attraverso specifico convenzionamento;



Ai fini della presente convenzione, gli Enti sottoscrittori prendono atto delle
preminenti finalità pubbliche dell’intervento;

Tutto quanto sopra promesso, si conviene quanto segue:

Tra


La Città di Avigliana, rappresentata dal Sindaco ANDREA ARCHINA’



Il Comune di Villar Dora, rappresentato dal Sindaco. MAURO CARENA



Il Comune di Trana, rappresentato dal Sindaco BRUNO GALLO



Il Comune di Sant’Antonino, rappresentato dal Sindaco SUSANNA PREACCO



l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, rappresentato dal
Presidente STEFANO DAVERIO

Si stipula
La presente Convenzione per l’attuazione di interventi coordinati di lotta biologica integrata
alle zanzare, secondo quanto segue:
ART. 1
Finalità
La presente convenzione persegue le finalità di tutelare la salute dei cittadini e migliorarne
le condizioni di vita attraverso lo studio e la mappatura dei focolai di sviluppo larvale, il
monitoraggio delle specie di zanzare autoctone adulte presenti e di specie alloctone allo

stadio di uovo, oltre alla programmazione, all’attuazione ed al controllo degli interventi di
lotta biologica nei focolai urbani ed extraurbani. Si ripromette inoltre di curare l’attività di
divulgazione di dati ed informazioni di utilità pubblica per la lotta alle zanzare.
ART. 2
Esecuzione degli interventi
Nell’ambito della presente Convenzione l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi
Cozie svolgerà le seguenti funzioni:


Studio qualitativo e quantitativo della popolazione culicidica delle zone interessate
al progetto allegato alla domanda di contributo (ex L.R. 24.10.95 n°75);



Predisposizione ed attuazione degli interventi con mezzo aereo e da terra per la
lotta biologica con l’uso di Bacillus thuringiensis var. israelensis alle larve di
zanzara;



Interventi di lotta integrata in ambito urbano;



Appalti relativi alle attività affidate;



Redazione del progetto ed espletamento delle incombenze relative alla richiesta di
assegnazione di contributo ex L.R. 24.10.95 n°75;



Coordinamento delle attività di divulgazione;

Rendicontazione dell’attività svolta. L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
utilizzerà, per le funzioni affidate, personale proprio ed esterno e le modalità che riterrà più
opportune, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche ed ecologiche dell’area.
ART. 3
Finanziamenti
La ricerca e la gestione dei finanziamenti regionali verrà attuata secondo quanto di seguito
indicato.


L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, delegato agli adempimenti
previsti dal Comune di Avigliana, Ente Capofila titolato, anche in nome e per conto
dei Comuni di Villar Dora, Trana e Sant’Antonino di Susa, presenta alla Regione
Piemonte il progetto annuale per la richiesta dei contributi ex L.R. 24.10.95 n°75.



Le eventuali assegnazioni della somma spettante alla Regione verranno chieste ed
introitate direttamente dall’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie dopo
comunicazione da parte della Regione stessa o del soggetto coordinatore regionale.



Il progetto sarà articolato in specifiche sezioni, riferite ad ogni Comune, in ognuna
delle quali sarà riportato il costo relativo.



Ogni Comune partecipante all’accordo finanzierà il progetto con una quota pari alla
differenza tra il contributo regionale concesso ed il costo del progetto riferito al
Comune stesso, compatibilmente e nei limiti delle disponibilità dei bilanci nel triennio
2019-2021.



Salvo diversa comunicazione da parte dei Comuni si intende che l’Ente Parco, anche
senza il co-finanziamento regionale, può avviare il Progetto a partire dalla fine del
mese di gennaio limitatamente alla quota di contributo comunale senza ulteriori
richieste in modo da evitare ritardi nell’avvio del Progetto stesso .



La quota di ogni Comune verrà attribuita all’Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Cozie, entro il mese di aprile dell’anno cui si riferisce, senza l’obbligo di richiesta
da parte l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie al Comune stesso.



l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al termine degli interventi,
presenterà a tutti gli Enti aderenti idoneo rendiconto delle attività svolte e delle spese
sostenute.



Le parti prendono e danno atto che il rapporto collaborativo di che trattasi non
comporta corresponsione di compensi da parte dei Comuni nei confronti dell’Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie per l’opera da questo prestata.
ART.4
Modalità di attuazione
Le varie fasi delle attività di cui all’art.2 potranno essere seguite e controllate dai
partecipanti tramite l’invio dei dati di monitoraggio e rapporti in corso d’opera oppure
nel corso di apposite riunioni di lavoro tra rappresentanti dei Comuni, dell’Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie e tecnici incaricati, riunioni che hanno lo
scopo di stabilire le direttive di impostazione, di esaminare le possibili soluzioni
alternative e di verificare lo stato ed i tempi attuativi.

ART.5
Tempi
La durata del presente accordo viene stabilita con scadenza a dicembre 2021 e potrà
essere rinnovata. Qualunque modificazione della presente convenzione può avvenire
esclusivamente mediante atto scritto.

Letto, confermato e sottoscritto Avigliana/Villar Dora/Trana/Sant’Antonino di Susa

Lì …………………………

LE PARTI
Il Sindaco della Città di Avigliana ( Andrea Archinà)

…………………………………………………………………….

Il Sindaco del Comune di Villar Dora (Mauro Carena)

…………………………………………………………………….

Il Sindaco del Comune di Trana (Bruno Gallo)

……………………………………………………………………

Il Sindaco del Comune di Sant’Antonino di Susa (Susanna Preacco)

…………………………………………………………………….

Il Presidente dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie (Stefano Daverio)

……………………………………………………………………..

