
 

  COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA 
  Città Metropolitana di Firenze 

San Casciano in
Val di Pesa:

19/01/2023

Ufficio proponente: Servizio Urbanistica Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente

PROPOSTA di DELIBERA della GIUNTA COMUNALE n. 12

OGGETTO :  ADESIONE ALLA CAMPAGNA PROMOSSA DALLA TRASMISSIONE
“CATERPILLAR”  –  RAI  RADIO  2  “M’ILLUMINO DI  MENO” PER IL  RISPARMIO
ENERGETICO E GLI STILI DI VITA SOSTENIBILI– ANNO 2023  

Premesso che l’Amministrazione Comunale è da lungo tempo impegnata in azioni tese a limitare il
consumo  e  ridurre  lo  spreco,  sia  attraverso  l'adozione  di  specifiche  norme  di  programmazione  e
regolamentari sia attraverso un'attenta sorveglianza sugli edifici e le strutture di proprietà pubblica;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 12/12/2022 è stato approvato il
nuovo Regolamento Edilizio contenente all'allegato A denominato “Disciplinare di riferimento per
l'esecuzione degli impianti di illuminazione privata e pubblica a servizio di nuove lottizzazioni e/o
aree edificate e/o aree a verde e/o  di completamento - prevenzione dell’inquinamento luminoso e
risparmio energetico”;

Visto come il tema della riduzione del consumo di energia, oltreché il ricorso alla produzione da fonti
rinnovabili, sia sempre di più urgente anche in ragione dei cambiamenti climatici che stanno causando
conseguenze sempre più preoccupanti e concrete;

Considerato che in  quasi  tutto  il  territorio comunale  la rete di  pubblica illuminazione è dotata di
apparecchiature che permettono l’accensione alternata nelle ore notturne dei vari punti luce;

Preso atto che per per il prossimo 16 Febbraio la trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 “Caterpillar”
ha promosso l'iniziativa “M'illumino di meno” per continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
necessità di ridurre i consumi e contribuire così al contenimento dei cambiamenti climatici;

Ritenuto di aderire all'iniziativa, come già avvenuto in edizioni passate, provvedendo allo spegnimento
in una parte dell'illuminazione pubblica nella giornata del 16 Febbraio 2023;

Ritenuto altresì di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, vista l’imminenza 
dello svolgimento della suindicata iniziativa;
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Visto il D.P.R. 203 del 24.05.1988;

Visto il D.Lgs. 351 del 04.08.1999;

Visto il D.M. 60 del 02.04.2002;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti e resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000:

- dal responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente in ordine alla 
regolarità tecnica,

- dal responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla non rilevanza contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di aderire all'iniziativa “M'Illumino di meno” promossa dalla trasmissione “Caterpillar” – RAI 2
attraverso  lo  spegnimento  di  un’ora  dell’illuminazione  delle  mura  del   Capoluogo  il  giorno  16
Febbraio 2023 a partire dalle ore 18;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per l’Amministrazione pubblica;

3.  di  dare  mandato  all’Ufficio  Ambiente  di  trasmettere  la  presente  deliberazione   al  Servizio
manutenzioni  affinché possa procedere allo spegnimento in parte dell’illuminazione pubblica nella
giornata dell’16 Febbrio 2023;

4.   di comunicare altresì in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 267/2000;

Infine, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 al fine di formalizzare l'adesione all'iniziativa.
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