
 
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
 
 
 

Copia Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
 

DELIBERA N. 19 DEL 16-02-2022
 
 

 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA "M'ILLUMINO DI MENO 2022" – 11 MARZO 2022 –
GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO SU PROPOSTA DEL LIONS CLUB "CAMPOBELLO DUE
ROSE".
 
 
L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 12:30 e seguenti in Campobello
di Licata, si è riunita nella Residenza Municipale la Giunta nelle persone dei Signori:
 
 

COMPONENTI Presente/Assente

1 PICONE GIOVANNI
GIOACCHINO

SINDACO Presente

2 D'AURIA ANGELA MARIA
SERENA

ASSESSORE Presente

3 ILARDO GIOVANNI ASSESSORE Presente

4 LOMBARDO CALOGERO
GIOACCHINO

VICE
SINDACO

Presente

5 PATTI FRANCESCO ASSESSORE Assente

 
 

Assume la Presidenza GIOVANNI GIOACCHINO PICONE nella carica di SINDACO.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO del Comune DOTT. LUIGI LAZZARO.
Il Presidente riconosciuta la validità della adunanza dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione predisposta dal SEGRETARIO
GENERALE con Responsabile DOTT. LUIGI LAZZARO su iniziativa del Sindaco/Assessore che
risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dall’art.12 della L.R.
30/00.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA "M'ILLUMINO DI MENO 2022" – 11 MARZO 2022 –
GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO SU PROPOSTA DEL LIONS CLUB "CAMPOBELLO DUE
ROSE". 

 
 Premesso che:

- con nota n. 2751 del 10/02/2022, a firma del Presidente pro-tempore, del Lions club “Campobello
due Rose” ha invitato il Comune di Campobello di Licata ad aderire all’iniziativa “M’illumino di
meno” – 11 marzo 2022 – Giornata del Risparmio energetico, promossa da “Caterpillar”, programma
di radio 2;
- M'illumino di Meno è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel
2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non
sono indispensabili. Un'iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti;

- M'illumino di Meno torna l’11 Marzo 2022 ed è il motto quest’anno è: PEDALARE, RINVERDIRE,
MIGLIORARE;

-  il 25 Gennaio Caterpillar ha presentato l’edizione 2022 di M’illumino di Meno insieme alla
ultraciclista Paola Giannotti e al neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, entrambi mentori di
questa edizione: la prima in quanto testimonial attiva della bici e il secondo come promotore delle
piante come strumenti gentili per compiere la transizione ecologica. Da una parte, la mobilità
sostenibile con la bicicletta, che ne è il simbolo, ha un effetto immediato sulla riduzione
dell’inquinamento dovuto ai carburanti fossili; dall’altra, le piante sono i più efficaci “ripulitori di
aria” che abbiamo a disposizione – nonché i più belli;
- Il silenzio energetico simbolico, quel semplice gesto di spegnimento della luce che decine di
migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi hanno messo in pratica in questi 18 anni di
campagna, è stato accompagnato negli ultimi anni da altre azioni che contribuiscono a una radicale
transizione energetica. Tra queste, nell’edizione “della maturità”, la campagna mette al centro il ruolo
propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter
concretamente migliorare l’esistente. L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto
mai necessari nei mesi dell’aumento dei prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e in generale
migliorare. Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può diminuire
l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, si può passare alle
fonti di energia rinnovabili;
- L'efficienza energetica è diventata un tema economico rilevante e le lampadine ad incandescenza che
Caterpillar invitava a cambiare con quelle a risparmio energetico, adesso, semplicemente, non
esistono più. Ma spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell'umanità resta
un'iniziativa concreta, non solo simbolica, e molto partecipata;
- Con l’adesione a questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende sensibilizzare la
cittadinanza sul tema del risparmio energetico;

Considerato che in 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;
Visto l’O.R.E.L. e s.m.i.;
 

PROPONE
 

- Di aderire alla campagna “M’illumino di meno 2022” – 11 marzo 2022 – giornata internazionale del
risparmio energetico, promossa da “Caterpillar”, programma di radio 2, disponendo per tale giorno lo
spegnimento dalle ore 18:00 alle ore 20:00 dell’illuminazione pubblica di Piazza Aldo Moro;
- Di sensibilizzare la cittadinanza dell’iniziativa “M’illumino di meno 2022” dandone pubblicità
tramite il sito istituzionale dell’Ente, PEDALARE, RIBEVERDIRE, MIGLIORARE; 

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
- Di dichiarare la presente delibera con votazione separata e all’unanimità, immediatamente esecutiva

 Il Proponente
Il Sindaco

(Giovanni Picone)
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 30/00,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica sulla proposta di deliberazione
sopra esposta.
Data 16-02-2022
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DOTT. LUIGI LAZZARO

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i relativi pareri espressi dai Responsabili dei Settori;
VISTE le vigenti disposizioni di legge;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;
   

DELIBERA
  

DI APPROVARE la sopra citata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta.
 
Successivamente, con separata votazione unanime, resa in forma palese
 

DICHIARA
 

La presente di immediata esecuzione.
 
 
 

IL SINDACO
F.to GIOVANNI GIOACCHINO PICONE

 
 

GLI ASSESSORI
F.to D'AURIA ANGELA MARIA SERENA

F.to ILARDO GIOVANNI
F.to LOMBARDO CALOGERO GIOACCHINO

 
 

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI LAZZARO
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