
G.C. 12 Oggetto: Adesione alla campagna “M’illumino di meno” promossa dalla 
                                       trasmissione “Caterpillar”  di RAI 2. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la lettera pervenuta al protocollo generale in data 15/1/2009, atti n. 535 dalla redazione di 
Caterpillar con la quale viene segnalata l’iniziativa promossa dal programma di Radio2  
“M’illumino di meno”, volta a sensibilizzare istituzioni, associazioni e cittadini nella realizzazione 
di azioni simboliche di risparmio energetico da porre in essere in un giorno stabilito, così da 
dimostrare l’effetto che comportamenti virtuosi anche individuali (e anche banali) hanno sul 
consumo energetico; 
 
ATTESO che questo Comune, con propri atti deliberativi n. 22 del 14/02/2007 e n. 13 del  
01/02/2008 aveva già aderito  alla succitata iniziativa rispettivamente per l’anno 2007 e per l’anno 
2008; 
 
LETTO il programma dell’iniziativa “Mi illumino di meno”  13 febbraio 2009 – giornata nazionale 
del risparmio energetico, proposta da Caterpillar – RAI 2; 
 
VISTO il D.P.R. n. 203 del 24/05/1988; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 351 del 04/08/1999; 
 
VISTO il D.M. n. 60 del 02/04/2002; 
 
 
UDITA la relazione del Sindaco sulla rilevanza sociale di questa iniziativa in termini di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica; 
 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di aderire alla campagna proposta dalla trasmissione “Caterpillar” RAI 2 attraverso lo 
spegnimento simbolico dalle ore 18,00 del giorno 13/02/2009 delle luci degli edifici 
pubblici che non necessitano di illuminazione e sensibilizzando i privati allo spegnimento 
delle luci non indispensabili; 

 
2. Di confermare l’adozione del decalogo predisposto dalla trasmissione Caterpillar della 

suddetta campagna informativa, già adottato con la precedente deliberazione G.C. n. 
13/2008, in materia di sensibilizzazione individuale e collettiva da parte 
dell’Amministrazione;  



 
3. Di demandare all’Ufficio competente del Settore Segreteria/AA.GG./Cimitero l’assunzione 

dell’impegno di spesa per la stampa dei manifesti divulgativi dell’iniziativa di cui trattasi; 
 
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale e 

Regionale – Dipartimento Ambiente; 
 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile, considerata l’urgenza di dare diffusione alla avvenuta adesione 
all’iniziativa di cui trattasi prevista per il giorno 13 febbraio p.v.. 

 
 


	G.C. 12 Oggetto: Adesione alla campagna “M’illumino di meno” promossa dalla 
	LA GIUNTA COMUNALE 
	D E L I B E R A 

