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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° ____ 

               L’impiegato responsabile 

                  ____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
 
   

 

N° 19 del Reg. 

 
Data  05/02/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

ADESIONE ALL'INIZIATIVA “M'ILLUMINO DI 

MENO” DEL 15 FEBBRAIO 2013 – IX GIORNATA 

NAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO - 

COMUNE DI ALCAMO - ATTO DI INDIRIZZO. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno  cinque  del mese di febbraio alle ore 17,30 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                                  

  Pres. Ass. Fav. Contr. Asten. 

1) Sindaco             Bonventre Sebastiano X  X   

2) Assessore Anz. V. sindaco Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore          Fundarò Massimo X  X   

4) Assessore          Abbinanti Gianluca X  X   

5) Assessore          Mirrione Ottilia X  X   

6) Assessore          Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore          Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 



L'Assessore alla Pubblica Istruzione propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Adesione 

all'iniziativa “M'illumino di meno” del 15 febbraio 2013 – IX Giornata Nazionale del 

Risparmio Energetico - Comune di Alcamo – Atto di indirizzo. 
 

*********** 

 

LA  GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista l'iniziativa portata avanti dal programma radiofonico “Cartepillar” di Radio 2 che promuove 

la IX giornata Nazionale del Risparmio Energetico “M'illumino di meno” in programma per il 

giorno 15 febbraio 2013, con l'obiettivo di sensibilizzare alla necessità del risparmio energetico e 

delle risorse naturali, partendo dall'idea di fondo che di fronte alla carenza di fonti di energia 

rinnovabile la scelta è duplice: o si cercano nuove fonti di energia o si consuma di meno; 

 

Considerato che la proposta è quella di concentrare nella giornata del 15 febbraio 2013 una sorta di 

maratona del risparmio energetico proponendo una riflessione collettiva e informale sui temi 

dell'energia, in cui verranno coinvolti gli ascoltatori del programma, le scuole, i Comuni, le aziende, 

gli automobilistici e chiunque consumi energia elettrica e abbia voglia di provare a ridurre i propri 

consumi nell'arco di 24 ore; 

 

Dato atto che anche quest'anno l'iniziativa sta ottenendo l'adesione di numerosi enti pubblici in 

Italia, in modo particolare le Amministrazioni Comunali sensibili alle tematiche ambientali oltre che 

numerose associazioni e singoli cittadini e che questa Amministrazione Comunale ha aderito 

all'iniziativa anche negli anni precedenti; 

 

Ritenuto opportuno che l'Amministrazione Comunale riduca al 50% l'utilizzo dell'illuminazione 

per tutta la giornata del 15 febbraio 2013 a partire dalle strutture pubbliche e scuole e proponendo 

l'iniziativa alle Associazioni di categoria, ambientaliste e a tutti i cittadini; 

 

Considerato che l'Amministrazione Comunale, al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad usare in 

maniera corretta l'energia elettrica, senza eccessi né sprechi, ha esteso l'iniziativa promuovendo le 

seguenti iniziative: 

 

1) Spegnimento delle luci del Castello e del Collegio dalle ore 18.00 alle ore 24.00 nella 

giornata del 15/02/2013; 

2) Riunione della cittadinanza davanti al Castello con i lumini alle ore 19.00 del 15/02/2013. 

3) Invito ai cittadini, alle istituzioni, alle scuole e alle associazioni della città di Alcamo ad 

aderire all'iniziativa spegnendo le luci superflue e non necessarie durante l'intera giornata, in 

particolare dalla fascia oraria che va dalle ore 18,00 alle ore 24,00; 

4) Invito rivolto alle scuole, per la giornata della manifestazione,  alla creazione di elaborati 

inerenti il tema in questione, da far realizzare agli studenti e i lavori ritenuti più significativi 

verranno resi pubblici sul sito internet del comune di Alcamo; 

5) Invito rivolto ai titolari di locali pubblici della città ad organizzare per l'occasione serate 

esclusivamente a lume di candela; 

6) Invito rivolto a tutta la cittadinanza a preferire sistemi di trasporto più ecologici come bici, 

mezzi pubblici, camminate a piedi; sarà chiesto inoltre di limitare lo spreco di cibo e 

conseguentemente la produzione di rifiuti. 

 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all'art.49 del T.U. 

Approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 in quanto mero atto di indirizzo; 

 

 DELIBERA 

 

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente trascritte: 

 



1. di aderire alla IX Giornata Nazionale del Risparmio Energetico “M'illumino di meno” 

programmata per il giorno 15 febbraio 2013, iniziativa promossa dal programma radiofonico 

“Cartepillar” di Radio 2 allo scopo di ridurre del 50% l'utilizzo dell'illuminazione in tutte le strutture 

comunali; 

2.  di spegnere le luci del Castello e del Collegio dalle ore 18.00 alle ore 24.00 nella giornata 

del 15/02/2013; 

3.  di riunire la cittadinanza davanti al Castello con i lumini alle ore 19.00 del 15/02/2013; 

4. di estendere la proposta alla cittadinanza ed alle scuole del territorio comunale con l'attività 

delle iniziative programmate, che saranno pubblicizzate attraverso il sito internet di questo comune; 

5. di adottare tutte le misure idonee a ridurre il consumo energetico nella giornata del 

15/02/2013; 

6. di stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all'albo pretorio del Comune 

per 15 gg. Consecutivi nonché sul sito web www.alcamo.comune.tp.it; 

7. di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo. 

 

           

                                                                 L'Assessore alla Cultura 

                         Elisa Palmeri 

 

             LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Adesione all'iniziativa 

“M'illumino di meno” del 15 febbraio 2013 – IX Giornata Nazionale del Risparmio Energetico 

- Comune di Alcamo – Atto di indirizzo. 
 

 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Adesione all'iniziativa 

“M'illumino di meno” del 15 febbraio 2013 – IX Giornata Nazionale del Risparmio Energetico 

- Comune di Alcamo – Atto di indirizzo. 
 

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecuti

http://www.alcamo.comune.tp.it/


             IL SINDACO 

F.to Sebastiano Bonventre 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Giacomo Paglino 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

   

 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   
 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

   

   

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  10/02/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.alcamo.tp-net.it  ove rimarrà esposto 

 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2013 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

x  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 

F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


