
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.18        04.02.2012 
 
 

OGGETTO : ADESIONE    ALLA   CAMPAGNA   MI   ILLUMINO   DI   MENO E A 
AUTOINCOMUNE-CARPOOLING. DETERMINAZIONI.           

 

             L’anno duemiladodici addi quattro  del mese di febbraio alle ore 11,30 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 18 del 04.02.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che ogni anno il programma radiofonico Caterpillar, in onda su RadioRai, 

organizza la giornata nazionale del Risparmio Energetico intitolata “M'illumino di Meno - 

Il risparmio energetico dalla mattina alla sera”: tutte le azioni virtuose possibili 

concentrate in un’intera giornata, fino al consueto spegnimento simbolico di tutte le luci 

del Paese alle 18 del 17  febbraio 2012; 

  

Premesso inoltre che sotto il nome di risparmio energetico si annoverano varie tecniche 

atte a ridurre i consumi dell'energia necessaria allo svolgimento delle diverse attività 

umane. Più in generale, il risparmio energetico è un fine, mentre l'utilizzo razionale 

dell'energia è ciò che permette, nella pratica, di ridurre il consumo di risorse energetiche 

altrimenti utilizzabili; 

 

Considerato l’alto valore culturale e sociale di tale iniziativa in un momento nel quale la 

crisi economica, l’alto costo dell’energia e il rispetto dell’ambiente che ci circonda vanno 

coniugate  con la consapevolezza che un sano modello di sviluppo non può prescindere da 

un più equo e etico utilizzo delle fonti energetiche 

 

Premesso inoltre che l’Anci –Ancitel ha promosso la campagna “Auto in comune - 

Carpooling”,  che consiste nell’apertura di un portale che mette in contatto i cittadini e che 

permette di offrire e cercare passaggi in auto, con lo scopo di risparmiare su carburante e 

pedaggi, guidare meno, diminuire inquinamento e traffico. 

 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

DELIBERA 

• Di aderire e dare esplicito supporto alla campagna nazionale “M'illumino di Meno” 

attraverso azioni simboliche per la giornata del 17 febbraio 2012 ed, in particolare, 

con lo spegnimento dell'illuminazione di Palazzo Comunale e della Piazza della 

Lucciola dalle ore 18.00 alle ore 19.00 del 17  Febbraio; 



 

 

• Di aderire alla campagna “Autoincomune – Carpooling” promosso dall’Anci – 

Ancitel   

• Di dare mandato agli Uffici comunali competenti di provvedere in merito 

• Di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 

eseguibile  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 

  
 
  

  
 
 


