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           ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Deliberazione N° 13 del 03/02/2015 
 
 
OGGETTO: Adesione del Comune di Borgo a Mozzano all'iniziativa "M'illumino di meno 

2015" dedicata al risparmio energetico, promossa dalla trasmissione 
radiofonica di Rai Radio 2 (www.radio2.rai.it) Caterpillar 

 
 
L'annoduemilaquindici, addì TRE del mese di FEBBRAIO alle ore 16.00, nella sala delle adunanze 
del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Intervengono i Signori: 
 

  Presenti Assenti 
ANDREUCCETTI PATRIZIO Sindaco X  
MOTRONI ROBERTA Vice Sindaco  X 
CABRIOLU PUDDU GIOVANNI Assessore X  
ZANOTTI DONATELLA Assessore X  
CRISTOFANI DANILO Assessore X  
    
    

 
 

PRESENTI:4                    ASSENTI: 1 
 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dr.ssa De Amicis Stefania ai sensi dell’art.97, 
comma 4 lett.a, del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Dr.  Andreuccetti Patrizio, nella sua qualità di  Sindaco, assume la Presidenza a norma dell’art. 50 
comma 2, del D.Lgs.  267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO  CHE 
 
- la trasmissione radiofonica di  Rai Radio 2 (www.radio2.rai.it) Caterpillar 
(http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/) ha promosso per venerdì 13 febbraio 2015 
l'undicesima Giornata del Risparmio Energetico, nell'ambito dell'iniziativa “M'illumino di meno”, e 
tale iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, 
l’adesione del Senato e della Camera dei Deputati, nonché il Patrocinio del Parlamento Europeo; 
 
-  l'obiettivo della campagna “M'illumino di meno”, allegato “A” al presente atto, è di coinvolgere 
istituzioni, comuni, associazioni, scuole, aziende e singoli cittadini in una azione virtuosa di 
razionalizzazione dei consumi, promuovendo la riflessione sul tema dello spreco di energia, che si 
può evitare con interventi strutturali ma anche con semplici accorgimenti che ogni singolo 
individuo può mettere in pratica (uso di fonti rinnovabili, diminuzione dei rifiuti, ricorso a mezzi di 
trasporto meno impattanti sull’ambiente, attenzione a disattivare gli apparecchi elettronici che non 
si stanno utilizzano, riqualificazione degli edifici...); 
 
- uno strumento importante per il raggiungimento degli obiettivi è  la condivisione delle migliori 
pratiche in ambito di risparmio energetico; 
 
- la campagna “M’illumino di meno” culmina nella Giornata del Risparmio Energetico – quest’anno 
il 13 febbraio 2015 – dedicata all’ormai consueto simbolico “silenzio energetico”  per attirare 
l’attenzione sull’efficienza e sul consumo intelligente di energia. In questa data istituzioni, aziende, 
scuole, negozi, attività in genere, associazioni di ogni tipo, privati cittadini, possono aderire 
riducendo al minimo i propri consumi, specie elettrici, preferibilmente nell’orario di messa in onda 
della trasmissione radiofonica e cioè dalle 18 alle 19,30; 
 
- Caterpillar dedica il focus dell’edizione 2015 di “M’illumino di meno” ad una particolare 
categoria: le scuole di ogni ordine e grado, cui sarà richiesto di manifestare simbolicamente il 
proprio amore per il Pianeta con iniziative speciali nei plessi, per mostrare come l’attenzione 
all’ambiente debba costituire un fulcro del discorso educativo;  

- il Ministero dell’Istruzione ha aderito all’iniziativa invitando tutte le 8000 scuole italiane a 
festeggiare “M’illumino di meno” nelle aule, svolgendo attività di approfondimento sul tema 
dell'energia e su come non sprecarla: incontri con il territorio, laboratori, iniziative simboliche per 
dare risalto a questo tema (come lo spegnimento delle luci);  

- la campagna prevede anche un decalogo sul risparmio che e' stato inoltrato alle scuole: 
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 



 

Comune di Borgo a Mozzano   
   
 
 

Provincia di Lucca 

 

Deliberazioni di Giunta Comunale 13 del 03/02/2015  
 

 

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  
 

RILEVATO CHE 
 
- gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale sono improntati a una politica di risparmio 
energetico finalizzata a ridurre l'immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti e a risparmiare e 
razionalizzare le risorse del Pianeta, con obiettivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e 
all'aumento dell'efficienza energetica; 
- l’Amministrazione Comunale attribuisce grande importanza alle iniziative di sensibilizzazione 
della pubblica opinione, e in particolare degli studenti, sui temi energetici; 
 

ATTESO CHE 
 
in relazione al perseguimento delle finalità richiamate, sono già state programmate  diverse attività,  
quali lo spegnimento simbolico delle luci in alcuni luoghi significativi del territorio e l’attivazione 
di laboratori didattici rivolti a bambini e ragazzi; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di aderire, per le premesse motivazioni e finalità, all’XI edizione dell’iniziativa “M’Illumino di 
Meno” mediante l’attuazione delle seguenti azioni:  
- partecipazione al silenzio energetico, programmato per il 13 febbraio p.v. dalle 18.00 alle 19.30, 
spegnendo l’illuminazione degli immobili più  significativi del Comune 
- pubblicizzazione dell’iniziativa e del decalogo “M’Illumino di Meno” sul sito e sulla pagina 
facebook del Comune  
- supporto alle iniziative educative e didattiche delle scuole relative all'iniziativa 
- adozione di comportamenti virtuosi da parte degli amministratori e dei dipendenti comunali 
 
2) Di dare mandato al responsabile del Servizio n. 7 – Servizi alla Persona, attraverso l’Ufficio 
Stampa: 
a) di provvedere a comunicare ai promotori l’adesione all’iniziativa, attraverso l’apposito portale 
internet predisposto; 
b) di provvedere alla pubblicizzazione dell’iniziativa sul sito e sulla pagina Facebook del Comune; 
c) di provvedere a informare tutti i dipendenti dell’iniziativa affinché adottino per la giornata del 13 
febbraio particolari attenzioni a contenere il consumo di energia elettrica nella sede di lavoro. 
  
3) Di dare mandato al responsabile del Servizio n. 7 – Servizi alla Persona, attraverso l’Ufficio 
Scuola di supportare organizzativamente le azioni relative all'evento attuate nelle scuole del 
Comune. 
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4) Di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai 
capigruppo consiliari, a norma dell'art.125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267. 
 
5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa in 
relazione. 
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Vicario 
del Servizio n. 7 Servizio alla Persona dott.ssa Laura Magnani ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Considerato  che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto 
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

        Il  Sindaco                      Il Vice Segretario Comunale 
        Patrizio Andreuccetti                                              Stefania De Amicis    
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PUBBLICAZIONE 
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  
Comunicata ai signori capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 

in data..................................................... 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
 dott.ssa  Stefania De Amicis   

 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
dott.ssa Stefania De Amicis  

 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
dott.ssa   Stefania De Amicis 
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