
COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 17  DEL  30/01/2017

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, 
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, 

AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

PRESENTATA DA: BERGAMIN MASSIMO

OGGETTO: ADESIONE  DEL  COMUNE  DI  ROVIGO  ALL'INIZIATIVA 
“M'ILLUMINO DI MENO” 2017

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavallaro Michele

Il 24 Febbraio 2016 avrà luogo la tredicesima edizione della campagna di sensibilizzazione e co-
municazione sul risparmio energetico “M’illumino di meno” promossa a livello nazionale ed inter-
nazionale da Caterpillar, trasmissione radiofonica di grande successo di RAI Radio2, il canale d’in-
trattenimento della radio pubblica italiana. Focus di questa tredicesima edizione è la condivisione: è 
dimostrato come la più grande dispersione energetica sia causata dallo spreco in tutti gli ambiti dei 
nostri consumi - alimentari, trasporti e comunicazione. La giornata del 24 febbraio 2017, quindi, è 
stata identificata come “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sosteni-
bili” in cui spegnere le luci ed accendere l'energia della condivisione con lo slogan “CondiVivere”.

“M’illumino di meno” è nata il 16 febbraio 2005 in concomitanza con l'entrata in vigore del Proto-
collo di Kyoto e consiste nel coinvolgere in pratiche di risparmio energetico, almeno per un giorno, 
il maggior numero di enti, aziende, negozianti, ristoranti, associazioni, cittadini privati ecc. metten-
do in atto buone pratiche e attività utili che consentano un'effettiva riduzione dei propri consumi, in 
particolar modo quelli elettrici, nell'orario di messa in onda della trasmissione.

L’invito consueto è quello di aderire ad un simbolico “silenzio energetico” il 24 febbraio 2017: do-
po aver spento i più noti monumenti delle città italiane ed europee nelle passate edizioni, Caterpillar 
invita tutti, dalle istituzioni ai privati cittadini, dalle scuole ai negozi, dalle aziende alle associazioni 
culturali, a rendere visibile la propria attenzione al tema della sostenibilità spegnendo piazze, vetri-
ne, uffici, aule e private abitazioni,  tra le 18.30 e le 20.00, durante la messa in onda della tra-
smissione.

In occasione della giornata del 24 febbraio il Comune può mettere in atto alcune iniziative:



COMUNE DI ROVIGO

• formale adesione del Comune di Rovigo sul sito di Caterpillar con descrizione puntuale delle at-
tività da effettuarsi nella data indicata;

• spegnimento dell’illuminazione pubblica nelle principali piazze della nostra città (Piazza Vitto-
rio Emanuele, Piazza Garibaldi) dalle ore 18.30 alle ore 20.00;

• divulgazione dell’iniziativa e sensibilizzazione degli utenti attraverso il sito internet del Comu-
ne.

Tenuto conto che dall’adozione di tale deliberazione non derivano oneri economici a carico del-
l’Amministrazione Comunale;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3 e art. 11 
del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della legge 241/90 per cui sul presente prov-
vedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedi-
mento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi 
titolo, a detto procedimento;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri:

- favorevole da parte del Responsabile del servizio interessato;

- favorevole da parte del Responsabile del settore ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1) di approvare l’adesione del Comune di Rovigo all’iniziativa in oggetto con le modalità indicate 
nella premessa;

2) di dare atto che la Sezione Ambiente ed Ecologia provvederà a trasmettere copia della presente 
deliberazione ai Settori comunali competenti all’attuazione delle azioni indicate (LLPP, URP, 
Ufficio Stampa);

3) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs.196/03 in materia di pro-
tezione dei dati personali. Ai fini della  pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è re-
datto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il ri-
ferimento a dati sensibili;

4) di demandare agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal 
D.Lgs.33/2013, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell'Ente nella Se-
zione dell'Amministrazione Trasparente: “Provvedimenti – Provvedimenti Organi di indirizzo”.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.49 e 
dell'art.147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e 
correttezza dell'azione amministrativa.

In  assenza  di  conflitto  di  interessi  di  cui  al  combinato  disposto  degli  articoli  6  bis  della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Annotazioni:  

Rovigo, 31/01/2017

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


