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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Approvazione rendiconto finale progetto di lotta larvozanzaricida anno 2020

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario tecnico
dell'Ente Bruno Aimone.
Vista la L.r. 75/95 e s.m.i. Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare.
Visto il Decreto n. 29 del 30.10.2019 del Presidente dell’Ente “Approvazione Progetto di lotta alle zanzare
per l’anno 2020”.
Vista la D.D. n. 101 del 12/05/2020 con cui è stato dato l’avvio del programma di lotta biologica ai culicidi
per l’anno 2020, la gestione dei relativi interventi e l'approvazione del capitolato ;
Vista la D.G.R. n. 9- 1360 del 15.05.2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma
regionale delle attività di lotta alle zanzare, per l'anno 2020 e la D.D. n. 738/A1400A/2020 del 17.07.2020 con la
quale sono state assegnate le risorse economiche.
Rilevato che l'Ente ha provveduto ad appaltare ed eseguire i trattamenti relativi al piano di contenimento
della popolazione dei culicidi sui territori dei Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant’Antonino di Susa per
l’anno 2020.
Rilevato che con Determinazione n.301 del 04.12.2020 è stata approvata la relazione finale del progetto
di lotta larvozanzaricida, anno 2020.
Visto il documento allegato al presente atto e contenente il rendiconto degli interventi larvo-zanzaricidi
svolti nell'anno 2020 nei territori dei Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant’Antonino di Susa e ritenutolo
meritevole di approvazione.
Attesa la necessità di procedere all'approvazione del suddetto rendiconto finale relativo all'anno 2020.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

DETERMINA
Di approvare il rendiconto finale degli interventi di lotta biologica integrata ai culicidi svolti nell’anno 2020, nei
territori dei Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant’Antonino di Susa,, allegato alla presente
Determinazione.
Di trasmettere la presente Determinazione e i relativi allegati all’Assessorato alla Sanità della Regione
Piemonte, Settore Prevenzione e Veterinaria, per quanto di competenza.
Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza,
secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo

https://www.parchialpicozie.it/ "

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

