
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 11  del 09-02-2011 
 

Oggetto: 
ADESIONE ALLA VII GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO 
"M'ILLUMINO DI MENO". 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  nove del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente; 
 
Vista l’iniziativa promossa dal programma radiofonico “Caterpillar” di Radio Due che, in occasione 
dell’anniversario dell’entrata in vigore del Trattato di Kyoto (16 febbraio 2005) e della ricorrenza dei 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, istituisce la VII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico 
“M’illumino di meno” in programma per il giorno 18 febbraio 2011, con l’obiettivo di sensibilizzare alla 
necessità del risparmio energetico e delle risorse naturali, partendo dall’idea di fondo che di fronte alla 
carenza di fonti di energia rinnovabile la scelta è duplice: o si cercano nuove fonti di energia o si consuma 
meno; 
 
Considerato che la proposta è quella di concentrare nella giornata del 18 febbraio 2011 una sorta di maratona 
del risparmio energetico proponendo una riflessione collettiva e informale sui temi dell’energia, in cui 
verranno coinvolti gli ascoltatori del programma, le scuole, i Comuni, le aziende, gli automobilisti e 
chiunque consumi energia elettrica e abbia voglia di provare a ridurre i propri consumi nell’arco di 24 ore; 
 
Dato atto che anche quest’anno l’iniziativa sta ottenendo l’adesione di numerosi enti pubblici in Italia, in 
modo particolare le Amministrazioni Comunali sensibili alle tematiche ambientali oltre che numerose 
associazioni e singoli cittadini e che questa Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa anche negli 
anni dal 2005 al 2010; 
 
Ritenuto opportuno che l’Amministrazione Comunale riduca al 50% l’utilizzo dell’illuminazione per tutta la 
giornata del 18 febbraio 2011 a partire dalle strutture pubbliche e scuole e proponendo l’iniziativa alle 
Associazioni di categoria, ambientaliste e a tutti i cittadini; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale, al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad usare in maniera 
corretta l’energia elettrica, senza eccessi né sprechi, ha esteso l’iniziativa promuovendo le seguenti iniziative: 
- spegnimento di tutte le luci possibili negli edifici pubblici comprese le scuole dalle ore 11:00 alle 12:00, 

spegnimento totale delle luci del Municipio dalle 18:00 alle 20:00; 
- consegna di una lampadina a basso consumo energetico a tutti i ragazzi delle quinte classi elementari che 

parteciperanno all’apposito incontro di informazione e sensibilizzazione sul risparmio energetico; 
- Venerdì 18 febbraio 2011 alle ore 20:00 presso il Centro Diurno Disabili, Cena a lume di candela e/o con 

lampade alimentate con energie rinnovabili, aperta a tutti i cittadini; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del T.U. approvato 
con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto mero atto di indirizzo; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di aderire alla VII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico “M’illumino di meno” 

programmata per il giorno 18 febbraio 2011, iniziativa promossa dal programma radiofonico 
“Caterpillar” di Radio Due allo scopo di ridurre del 50% l’utilizzo dell’illuminazione in tutte le strutture 
comunali; 

 
2. Di estendere la proposta alla cittadinanza ed alle scuole del territorio comunale con l’attivazione delle 

ulteriori iniziative programmate, che saranno pubblicizzate attraverso il sito internet e mediante 
l’affissione di appositi manifesti. 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: ADESIONE ALLA VII GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO 

"M'ILLUMINO DI MENO". 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
04-02-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
04-02-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                             


