COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 27/2020
OGGETTO: Adesione all'edizione 2020 dell'iniziativa "M'illumino di meno" proposta da
Caterpillar Radio2
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.
Seduta del 26 FEBBRAIO 2020
municipale del Comune di Grado

alle ore 09:00, presso la sede Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
D.Lgs. 267/2000 dd. 19
febbraio 2020
AREA TECNICA
IL DIRIGENTE
f.to arch. Maria Antonietta
Genovese
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Attesta
la
regolarità
contabile e la copertura
finanziaria della spesa dd.

Presenti i Signori:

19 febbraio 2020
SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Raugna Dario
Polo Matteo
Polo Sara
Gaddi Claudio
Fabris Fabio
Lauto Federica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia De Rosa
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
sig. Polo Matteo nella sua qualità di Vice Sindaco
La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PREMESSO che la trasmissione Caterpillar, in onda su RAI Radio 2, dall’anno 2005 propone una
giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili denominata “M’illumino di meno per
chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili. Un’iniziativa
simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti;
DATO ATTO che dall’inizio di M’illumino di Meno il mondo è cambiato. L’efficienza energetica è
diventata un tema economico rilevante e le lampadine ad incandescenza che Caterpillar invitava a
cambiare con quelle a risparmio energetico, adesso, semplicemente, non esistono più. Spegnere le luci
e testimoniare il proprio interesse al futuro dell’umanità resta un’iniziativa concreta, non simbolica, e
molto partecipata.
RILEVATO che l’iniziativa verrà riproposta per il giorno 6 marzo 2020 ed oltre al risparmio
energetico è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante e il verde intorno a noi;
CONSIDERATO che questa Amministrazione pone particolare attenzione alle problematiche
ambientali ed è orientata a garantire alle future generazioni un modello di sviluppo che sia durevole e
sostenibile nel tempo.;
VALUTATO che “M’illumino di meno” è un’iniziativa utile a tener desta l’attenzione sulle
problematiche energetiche e un’occasione per proporre in maniera positiva e festosa alla cittadinanza
una maggior conoscenza delle problematiche ambientali e l’adozione di pratiche per il risparmio
energetico, l’utilizzo di fonti di energia alternativa, la riduzione dei gas serra e al contempo richiama la
necessità di ridurre gli impianti dell’inquinamento luminoso;
PRESO ATTO che il decalogo “M’illumino di meno 2020” propone le seguenti buone pratiche:
1. spegnere le luci quando non servono
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che
possa circolare l’aria
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più
ampia del fondo della pentola
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni
10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condividerla con chi fa lo stesso tragitto.
Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.
+ piantare un albero o una pianta
RITENUTO pertanto, opportuno, aderire all’iniziativa “M’illumino di meno” di Radio 2 Caterpillar
prevista per il giorno 6 marzo 2020, approvando il programma di seguito descritto:
a. ore 11:00 cerimonia di piantumazione di un nuovo albero nel Parco di Valle Goppion con
la partecipazione delle scolaresche
b. ore 18:00 spegnimento dell’illuminazione della facciata del Palazzo Municipale in Piazza
Biagio Marin
c. spegnimento dell’illuminazione degli scavi archeologici in Piazza Biagio Marin
d. spegnimento dell’illuminazione del Campanile della Basilica di Sant’Eufemia
e. riduzione dell’illuminazione, in modalità notturna, per tutta la città a partire dalle ore 18:00.
f. invito ai negozianti a diminuire l’illuminazione dalle ore 18:00 alle ore 19:30
Comune di Grado – Delibera n. 27 del 26/02/2020

2

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 21/2003;

UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
1) di aderire all’iniziativa di RAI Radio 2 Caterpillar, “M’illumino di meno” –Giornata del Risparmio
Energetico prevista per il giorno 6 marzo 2020;
2) di approvare il programma di seguito descritto:

a. ore 11:00 cerimonia di piantumazione di un nuovo albero nel Parco di Valle Goppion con
la partecipazione delle scolaresche
b. ore 18:00 spegnimento dell’illuminazione della facciata del Palazzo Municipale in Piazza
Biagio Marin
c. spegnimento dell’illuminazione degli scavi archeologici in Piazza Biagio Marin
d. spegnimento dell’illuminazione del Campanile della Basilica di Sant’Eufemia
e. riduzione dell’illuminazione, in modalità notturna, per tutta la città a partire dalle ore 18:00.
f. invito ai negozianti a diminuire l’illuminazione dalle ore 18:00 alle ore 19:30
3) di incaricare l’Area Tecnica e il Servizio URP - Turismo alla realizzazione e promozione del
suddetto programma.Inoltre, attesa l’urgenza,
UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Vice Sindaco
Polo Matteo

Il Segretario Generale
De Rosa Maria Grazia

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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