Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 7 del 11/03/2019

Oggetto: Contenimento della fauna culicidica - campagna 2019. Autorizzazione all'avvio del
progetto in gestione separata degli interventi

IL PRESIDENTE

Premesso che


l’ex Parco Naturale dei Laghi di Avigliana dal 1994 attua il programma di lotta biologica ai culicidi, oltre
che nel territorio dell’area protetta, anche nell’ambito del territorio dei Comuni di Avigliana, Villar Dora,
Trana e Sant’Antonino di Susa;



per gli effetti dell'art. 37 della legge della Regione Piemonte n. 19 del 29.06.2009, a far data dal primo
gennaio 2012, l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è subentrato nei rapporti attivi e
passivi ed ha acquisito la titolarità dei beni mobili e immobili degli Enti accorpati e di conseguenza anche
l’impegno assunto dall’ex Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana per la gestione degli interventi di
lotta alle zanzare;

Richiamato il proprio Decreto n. 28 del 20.12.2018 “Approvazione Convenzione tra l’Ente di Gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie e i Comuni di Avigliana, Trana, Villar Dora e Sant’Antonino di Susa per la gestione degli
interventi di contenimento della fauna culicidica per il triennio 2019 – 2021”;
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Richiamato altresì il proprio Decreto n. 19 del 04.12.2018 “Approvazione Progetto di lotta biologica alle zanzare
per l’anno 2019”;

Verificato che il suddetto progetto è stato trasmesso all’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente in qualità di
referente della Regione Piemonte per il prescritto parere;

Rilevato che:


non è ancora pervenuto all’Ente Parco il parere, dall’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente, espresso
in qualità di referente della Regione Piemonte sul progetto tecnico – economico per l’anno 2019, in merito
all’ammissibilità al finanziamento della L.R. n. 75/95, degli importi relativi alle spese da sostenere per lo
svolgimento della campagna larvozanzaricida per l’anno 2019;



il competente Settore della Regione Piemonte non ha ancora inviato alcuna comunicazione in merito
all’erogazione della restante parte di finanziamento per l’attuazione del programma di lotta biologica ai
culicidi per l’anno 2019;

Visto l’art. 3 della Convenzione per il triennio 2019-21 che prevede:


che i Comuni di Avigliana, Villar Dora, Sant’Antonino di Susa e Trana, realizzino ed avviino l’attività di
lotta alle culicidi per l’anno 2019 con partecipazione economica a loro carico, pari al 50% del costo totale
del progetto, senza aspettare il co-finanziamento regionale;



che il Comune di Avigliana, in qualità di Ente capofila, affidi lo svolgimento in proprio dell’attività all’Ente
di Gestione dell’Area Protetta, in virtù dell’esperienza maturata sul campo nel corso degli anni e di quella
acquisita in termini organizzativi e di coinvolgimento della popolazione locale nella prevenzione e lotta.

Rilevata l’urgenza di dare avvio agli interventi in quanto è nel periodo primaverile che si registrano le maggiori
infestazioni larvali;

Appurato che occorre provvedere all’accantonamento e all’ assegnazione al Direttore dei fondi necessari per
l’avvio del Progetto di lotta biologica ai culicidi per l’anno 2019.

Vista la L.R. 23/08 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. 16110 del 16.12.1997.

Visto la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 20.12.2018 “Approvazione Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale 2019-2021”.

Valutate le disponibilità sul cap. 466 art. 00 “Progetto dezanzarizzazione” del Bilancio di Previsione per l’anno
2019;

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,
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DECRETA

-

di mantenere, per i motivi in premessa citati, la gestione in proprio degli interventi riguardanti l’attività di lotta
biologica alle zanzare sul territorio aviglianese e dei comuni ad esso limitrofi per l’anno 2019;

-

di autorizzare il Direttore dell’Ente ad impegnare le somme necessarie, per l’avvio del programma di lotta
biologica ai culicidi per l’anno 2019, sul cap. 466 art. 00 “Progetto dezanzarizzazione” del Bilancio 2019, per
la gestione degli interventi riguardanti l’attività di lotta biologica alle zanzare;

-

di dare mandato al Direttore dell’Ente di avviare il progetto fino alla concorrenza dei costi, secondo le
disponibilità finanziarie derivanti dagli impegni assunti dai Comuni di Avigliana, Villar Dora, Sant’Antonino e
Trana, integrabili con l’eventuale finanziamento assegnato dal competente Settore della Regione Piemonte;

-

di trasmettere il presente Decreto per quanto di loro competenza a:
-

Regione Piemonte Assessorato Sanità - Settore Sanità Pubblica- Promozione della Salute e Prevenzione
Individuale e Collettiva;

-

Istituto per le Piante da legno e l’Ambiente di Torino.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente dell’Ente di gestione

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Stefano Daverio

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
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Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele
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