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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 23    
 
 
OGGETTO: Adesione alla iniziativa - Mi illumino di meno 2015 - Delibera di indirizzo 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 11 del mese di FEBBRAIO  alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Adesione all’iniziativa - M'illumino di meno 2015 - Delibera di indirizzo 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA  la proposta di adesione formulata alla presente Amministrazione Comunale 
dall’Associazione Culturale CORIMA con sede in Cervignano del Friuli che già da diversi anni, 
attraverso serate a tema, cerca di coinvolgere la cittadina all’iniziativa di cui all’oggetto. 

RILEVATO  che questa Amministrazione Comunale intende formalmente aderire alla 
undicesima edizione dell’iniziativa “M’illumino di meno” lanciata dal programma Caterpillar di Radio 
2 e prevista per il prossimo 13 febbraio 2015, che ha come obiettivo la lotta contro lo spreco e la 
stesura di un’agenda che tenga nel giusto conto le tematiche ambientali e le loto ricadute anticrisi. 

PRESO ATTO che anche quest’anno l’iniziativa intende promuovere buone pratiche di: 

- razionalizzazione dei consumi energetici e riduzione degli sprechi; 

- produzione di energia pulita; 

- mobilità sostenibile (bici, car sharing, mezzi pubblici, andare a piedi …); 

- riduzione dei rifiuti (raccolta differenziata, riciclo e riuso, attenzione allo spreco di cibo); 

- affiancando a questo consueto invito ad aderire ad un “silenzio energetico” il 13 febbraio 
2014 tra le ore 18.00 alle ore 19.30 rendendo visibile la propria attenzione al tema della sostenibilità 
con lo spegnimento simbolico dei monumenti, musei, biblioteche, piazze, vetrine, uffici, aule e private 
abitazioni. 

CHE questo Comune provvederà a spegnere per alcuni minuti tra le ore 18.00 e le ore 18.30 
del 13 febbraio 2015, le luci di piazza Indipendenza nonché patrocinare l’Associazione Culturale 
CORIMA di Cervignano del Friuli, che nell’occasione presso la Casa della Musica ed in 
collaborazione con il Progetto Giovani del nostro Comune proporrà una serata di sensibilizzazione ed 
adesione all’iniziativa aperta alla cittadinanza e di darne comunicazione e visibilità attraverso il 
proprio sito web e attraverso il pannello luminoso posto su piazza Indipendenza. 

CHE al fine del contenimento dei consumi energetici questo Comune sta proseguendo 
nell’effettuazione di diversi interventi che interessano: 

- l’illuminazione stradale (lampade a basso consumo o a led, controlli di flusso luminoso, 
interruttori crepuscolari); 

- il riscaldamento degli edifici (centraline di termoregolazione con programmatori e sonde 
ambiente, sia esterne che interne); 

- realizzazione opuscolo su raccolta differenziata e modalità di accesso e tipologie di 
conferimento centro di raccolta da far pervenire ad ogni singolo nucleo familiare entro la fine 
dell’anno 2015; 

- consegna, in occasione dell’adesione alla presente iniziativa, a tutti gli uffici comunali di un 
vademecum quale “consigli pratici per ridurre la produzione di rifiuti, il consumo di carta,  risparmiare 
energia e la salvaguardare la salute negli ambienti di lavoro”; 

- ampliamento e proseguimento nel progetto PediBus per gli alunni delle scuole. 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
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ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI  resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A  

 

1) DI ADERIRE , stante le premesse e con le modalità ivi indicate, all’iniziativa “M’Illumino 
di meno 2014”. 

2) DI ASSICURARE l’informazione alla popolazione relativamente a tale provvedimento 
dandone notizia nel proprio sito web e attraverso il pannello informativo posto su piazza Indipendenza. 

 
 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - ANDREA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/02/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
03/03/2015 . 
Lì   16/02/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to CIBIC Davide                                                                              

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 16/02/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                     CIBIC Davide                                                                              

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 16 febbraio 2015 


