COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 24 del 16/02/2016
OGGETTO: ADESIONE ALLA XII° EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI
MENO".
L’anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 09:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: ADESIONE ALLA XII° EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO"
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che quest’anno ricorre la dodicesima edizione dell’iniziativa “M’illumino di
meno”, la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sui consumi energetici e
la mobilità sostenibile, ideata da Caterpillar di Radio 2, che culminerà nella Festa del
Risparmio Energetico prevista per il 19 febbraio 2016;
DATO ATTO che tale campagna di sensibilizzazione, coinvolge una varietà di soggetti
(dagli ascoltatori alle centinaia di associazioni ed i più importanti attori istituzionali, italiani
e stranieri), si si avvale dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, dell’alto
patrocinio del Parlamento europeo, del patrocinio del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati, dell’adesione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
RILEVATO che l’iniziativa intende promuovere buone pratiche di:
- razionalizzazione dei consumi energetici e riduzione degli sprechi;
- produzione di energia pulita;
- mobilità sostenibile (in particolare l’invito per gli amministratori e i cittadini è quello di
basare la propria adesione sul tema della mobilità sostenibile promuovendo l’uso della
bicicletta e di tutti i mezzi a basso impatto energetico come simbolo di pace e di rispetto
per l’ambiente);
- riduzione dei rifiuti (raccolta differenziata, riciclo e riuso, attenzione allo spreco di cibo);
DATO ATTO che il sostegno a tale iniziativa si estrinseca anche attraverso l’adesione ad
un c.d. “silenzio energetico” previsto per il 19 febbraio 2016, consistente nel rendere
concretamente visibile la propria attenzione al tema della sostenibilità e della riduzione dei
consumi con lo spegnimento simbolico di monumenti, biblioteche, musei, piazze, vetrine,
uffici e private abitazioni;
VISTO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale, la cui azione di governo è
da sempre rivolta a dare attuazione concreta alle buone pratiche di contenimento dei
consumi, di realizzazione di una mobilità sostenibile e di riduzione dei rifiuti, aderire alla
dodicesima edizione dell’iniziativa “M’illumino di meno” proseguendo nel compimento del
suo programma di buone pratiche ed attuando per l’intera giornata del 19 febbraio 2016 lo
spegnimento simbolico delle luci che illuminano il Torrione in prossimità di Porta San
Giovanni;
DATO ATTO atto che l’adesione alla campagna non comporta alcuna spesa diretta;
VISTO l’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di concessione di contributi e
provvidenze economiche e l’art. 7, comma 1, della L. n. 131/2003, in materia di sostegno
all’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad
organismi senza fini di lucro regolarmente costituiti, approvato con Deliberazione C.C.
15.12.2009, n. 96, esecutiva;
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
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espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
UNANIME nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1) di aderire, per le ragioni di cui in premessa, alla dodicesima edizione dell’iniziativa
“M’illumino di meno”, la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sui
consumi energetici e la mobilità sostenibile, ideata da Caterpillar di Radio 2, che
culminerà il 19 Febbraio 2016 nella Festa del Risparmio Energetico, in occasione
della quale è previsto lo spegnimento simbolico delle luci che illuminano il Torrione
in prossimità di Porta San Giovanni;
2) di assicurare l’informazione alla popolazione relativamente a tale adesione
attraverso la sua comunicazione pubblica a mezzo stampa e diffusione sul sito
istituzionale e sui canali social dell’Ente;
3) di trasmettere il presente atto ai Dirigente del Settore Lavori Pubblici perché
provvedano, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti
necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
4) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 106/2016 del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E
ESPROPRI ad oggetto: ADESIONE ALLA XII° EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "M'ILLUMINO
DI MENO" si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

15/02/2016
Sottoscritto dal Responsabile
(SARDELLI ALBERTO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

106/2016

ad

oggetto:

ADESIONE

ALLA

XII°

EDIZIONE

DELL'INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
Note:
15/02/2016
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 24 del 16/02/2016
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: ADESIONE ALLA XII° EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO".
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 17/02/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
(BIAGINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 24 del 16/02/2016
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: ADESIONE ALLA XII° EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO".
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/03/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 24 del 16/02/2016

Oggetto: ADESIONE ALLA XII° EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO".
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 17/02/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 04/03/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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