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MOZIONE
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ai sensi dell'articolo 18,
18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102
102 del
del Regolamento
Regolamento interno
interno
trattazione in Aula
trattazione in Commissione

E

Oggetto: Adeguati
Oggetto:
Adeguati finanziamenti per la lotta alle
alle zanzare
zanzare in
in Piemonte

della1.r.
l.r. 75/1995
75/1995 recita "La Regione Piemonte,
Piemonte, al
alfine
contribuire alla
fine di contribuire
PREMESSO che l'art. I1 della
cittadini, al sostanziale miglioramento
miglioramento della
tutela della salute
salute dei cittadini,
della qualità
qualità della
della vita in molte zone
territorio regionale,
del territorio
regionale, soggette
soggette aa gravi
gravi ee pericolose
pericolose infestazioni
intestazioni di
di culicidi
culicidi ee al fine
fine di garantire
l'obiettivo dello
valorizzazione del
settore turistico,
turistico, attua
attua interventi
interventi finanziari
l'obiettivo
dello sviluppo
sviluppo ee della valorizzazione
del settore
finanziari a
sostegno di
dì iniziative volte alla lotta
lotta contro
contro tali
tali insetti
insetti entomofagi"';
entomofàgr':

CONSIDERATO che
che le
le zanzare
zanzare oltre ad essere
essere un
un fastidio
fastidio ed un
un danno
danno per
per le
le economie
economie locali,
locali,
possono anche
diffusione della
virali come
come la
possono
anche essere,
essere, dopo
dopo la
la diffusione
della zanzara
zanzara tigre,
tigre, un
un vettore
vettore di
di malattie virali
Chikungunya, caratterizzata
infette, la febbre
febbre
Chikungunya,
caratterizzata da
da febbre
febbre acuta
acuta ee trasmessa
trasmessa dalla
dalla puntura
puntura di
di zanzare infette,
Dengue, caratterizzata
febbre Zika,
Zika, pericolosa
pericolosa per
feti
Dengue,
caratterizzatada
da febbre
febbrealta
altaee mal
mal di
di testa
testa acuti,
acuti, ee la febbre
per i feti
perché può
può provocare
provocare microcefalie;
microcefalie;
•
che attraverso
attraverso il
il Piano
Piano di lotta
lotta alle
alle zanzare,
zanzare, la Regione
Regione Piemonte
Piemonte mette
mette in atto
atto
CONSTATATO che
importanti azioni
aree urbane,
urbane, in
importanti
azioni in
in risaie,
risaie, paludi
paludi ee aree
in particolar
particolar modo
modo nelle
nelle zone
zone dell'Alessandrino e
del Vercellese,
Vercellese, al
fine dí
di contrastare
contrastare un
un fenomeno
fenomeno potenzialmente
potenzialmente dannoso
salute dei
dei
del
al fine
dannoso per
per la
la salute
cittadini;
cittadini;
adeguali e risorse finanziarie sufficienti al fine di garantire
garantire
RITENUTO opportuno prevedere piani adeguati
un'efficace azione contro le zanzare e ridurre la presenza di
di questi dannosi insetti

il Consiglio regionale
impegna la Giunta regionale
stanziamento di maggiori
- a prevedere lo stanziamento
maggiori risorse,
risorse, nell'apposito capitolo di bilancio, per rendere più
ia lotta alle zanzare sul territorio piemontese.
efficace la

