COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 46 del 24/03/2021
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DAL WWF INTERNAZIONALE
"EARTH HOUR WWF 2021".
L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 13:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dei quattro Assessori con
collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DAL WWF INTERNAZIONALE
"EARTH HOUR WWF 2021".
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
CONSIDERATO che quest’anno ricorre la quattordicesima edizione dell’iniziativa “Earth
Hour WWF 2021”, la più grande mobilitazione globale del WWF che partendo dal gesto
simbolico di spegnere le luci per un ora, unisce cittadini, istituzioni ed imprese in una
comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento
climatico, una campagna di sensibilizzazione sui consumi energetici e la mobilità
sostenibile, promossa dal WWF Internazionale che culminerà sabato 27 marzo 2021 dalle
20:30 alle 21:30, spegnendo per un'ora la luce di una casa, di un edificio, di un
monumento, l'illuminazione di una strada o di una particolare area di una città;
CONSTATATO che l'evento assume maggiore significato dopo che, con la Conferenza
ONU sul clima, COP 22, che si è tenuta a Marrakech il 19 novembre 2016, 196 paesi in
base all'Accordo di Parigi, chiedono ai Governi nazionali e locali, agli investitori e
imprenditori privati di accelerare la transizione verso la decarbonizzazione e lo sviluppo
sostenibile, in merito alla drastica riduzione delle emissioni di CO2, affichè venga vinta la
sfida posta dall'Accordo di Parigi (già rettificato da 122 Paesi in vigore in tempi record),
rimanere entro 1,5° C di aumento della temperatura globale rispetto all'era preindustriale;
DATO ATTO che tale campagna di sensibilizzazione, coinvolge una varietà di soggetti (in
provincia di Siena lo scorso anno sono stati 18 i Comuni che hanno aderito all'iniziativa);
RILEVATO che il sostegno a tale iniziativa consistente nel rendere concretamente visibile
la propria attenzione per la lotta ai cambiamenti climatici promossa dal WWF
internazionale con lo spegnimento simbolico di monumenti, edifici, illuminazione di una
strada o di una particolare area di una città dalle 20:30 alle 21:30 del 27 marzo 2021;
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 per la lotta ai cambiamenti climatici,
aderire alla tredicesima edizione dell’iniziativa “Earth Hour WWF 2020” attuando, per
l’intera giornata del 27 marzo 2021 lo spegnimento simbolico delle luci che illuminano La
Loggia vecchia di Piazza Duomo;
DATO ATTO che l’adesione all'iniziativa 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
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 quattordicesima edizione dell’iniziativa
“Earth Hour WWF 2021”, la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità
di tutto il Pianeta per la lotta ai cambiamenti climatici, promossa dal WWF Internazionale
che culminerà il 27 marzo 2021, dalle 20:30 alle 21:30, dove si procederà allo
spegnimento simbolico delle luci che illuminano La Loggia vecchia di Piazza Duomo;
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 e Servizi per il
Territorio 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
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

