
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 30 del 13/02/2007

OGGETTO 
: 

GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO DEL 16 
FEBBRAIO 2007. ADESIONE ALL'INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI 
MENO" PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE DEI PAESI 
BANDIERA ARANCIONE.

     L'anno duemilasette, addì tredici del mese di  febbraio, alle ore  18.25, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : GIORNATA NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO DEL 16 FEBBRAIO 
2007. ADESIONE ALL'INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO" PROMOSSA 
DALL'ASSOCIAZIONE DEI PAESI BANDIERA ARANCIONE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che nel mese di luglio 2005 il Touring Club Italiano ha assegnato al 
Comune di Busseto il marchio di qualità "Bandiere Arancioni" nel territorio 
dell'Emilia-Romagna;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 
22/11/2005 il Comune di Busseto ha approvato lo Statuto dell'Associazione Paesi 
Bandiera Arancione, con sede legale a Sassello (SV) e sede operativa c/o il Comune 
di Dolceacqua (IM), e nel contempo ha aderito all'Associazione stessa;

Vista la lettera dell'Associazione dei Paesi Bandiera Arancione in data 07/02/2007 
prot. n. 35, pervenuta in data 08/02/2007 al n. 1808 di prot., con cui é stato 
trasmesso il programma dell'iniziativa "M'illumino di meno" prevista per il giorno 16 
febbraio 2007 - terza Giornata Nazionale del Risparmio Energetico, proposta dalla 
trasmissione Caterpillar - RAI 2, con cui si chiede di aderire all'iniziativa in questione 
mediante l'attuazione delle seguenti attività:
- spegnimento dell'illuminazione del Monumento più importante del Comune 

durante la notte del 16 febbraio 2007;
- svolgimento di un'attività di sensibilizzazione verso i cittadini ed i ragazzi delle 

scuole mediante distribuzione e apposizione di manifesti informativi sull'evento e 
sulle regole indicate per poter ottenere un importante risparmio energetico;

Ravvisata l'opportunità di aderire all'iniziativa in oggetto in quanto il risparmio 
energetico é un tema di importante rilevanza sociale e della cui emergenza occorre 
informare e sensibilizzare la popolazione;

Visto il D.P.R. n. 203 del 24/05/1988 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 351 del 04/08/1999;

Visto il D.M. n. 60 del 02/04/2002;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera in esame, 
rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
 

DELIBERA

1. di aderire all'iniziativa "M'illumino di meno", campagna informativa proposta dalla 
trasmissione Caterpillar - RAI 2 mediante lo spegnimento durante la notte del 16 
febbraio 2007 del Monumento a Giuseppe Verdi, posto in Piazza G.Verdi nel 
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Capoluogo;

2. di adottare il decalogo predisposto dalla trasmissione Caterpillar - RAI 2 per la 
suddetta campagna informativa, come atto di indirizzo per le future deliberazioni 
dell'Amministrazione Comunale in materia di sensibilizzazione individuale e 
collettiva in tema di risparmio energetico;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ambiente 
dell'Amministrazione Provinciale ed al Servizio Politiche Energetiche della 
Regione Emilia-Romagna;

4. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

5. di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..-

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

RENDE NOTO

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  il geom. Mariolina Gnappi.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 14 febbraio 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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