
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 8 del 29.01.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Giornata internazionale del risparmio energetico 2009. “M’illumino di meno” 
 
 
L’Assessore all’Ambiente riferisce che:  
 

− per il quinto anno consecutivo la trasmissione radiofonica di Radio due Rai - Caterpillar - lancia per 
venerdì 13 febbraio c.a (anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto). “M’illumino di 
meno”, con l’obbiettivo di diffondere la “Giornata del risparmio energetico”in tutta Europa; 

 

− l’invito rivolto a tutti è quello di spegnere le luci e tutti i dispositivi elettrici non indispensabili  per 
diminuire i consumi in eccesso e mostrare all’opinione pubblica come un altro utilizzo dell’energia sia 
possibile; 

 

− moltissimi soggetti hanno aderito e stanno aderendo a tale iniziativa che quest’anno è patrocinata dal 
Parlamento europeo e tra questi varie pubbliche amministrazioni, ad es. l’anno scorso si sono fatti 
spegnimenti simbolici ad es. al: Colosseo, Pantheon, Palazzo del Quirinale ecc. a Roma, all’ Arena di 
Verona, Duomo di Milano, Mole Antonelliana, Palazzo Vecchio e varie piazze d’Italia e d’Europa; 

 

− considerato che questa Amministrazione l’anno precedente, giusta deliberazione di G.C. n. 23 del 
05/02/2008, ha partecipato all’iniziativa e  per l’anno in corso ravvisa l’opportunità di confermare 
l’adesione  a tale importante   appuntamento, anche per i non secondari effetti educativi per la 
popolazione al fine di diffondere una cultura volta ad un consumo maggiormente consapevole di energia;  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente; 
 
Vista la validità dell’iniziativa, gli scopi sociali e culturali con i quali l’attività viene promossa; 
  
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 267/00; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di aderire alla Campagna “M’illumino di meno” proposta dalla trasmissione “Caterpillar” – Radio due 
Rai  dando il seguente indirizzo al Settore Lavori Pubblici:  - provvedere allo spegnimento della 
pubblica illuminazione nell’area Piazza Mercato di Via Arino e il nuovo Parcheggio degli Impianti 
Sportivi nel capoluogo, Piazza Cantiere, Piazza Salvo d’Acquisto , Parcheggio Cimitero di Sambruson e 
Piazza Mattei, Piazza don Gazzotti ad Arino nella sera del giorno 13/02/2009; 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;  
 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale e Regionale 

Dipartimento Ambiente; 
 
4.  di rendere, con separata votazione unanime, la presente immediatamente esecutiva.   
 
 


