Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 24/2021
SEDUTA DEL 18/03/2021
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA AMBIENTALE "M'ILLUMINO DI MENO 2021"
L’anno 2021 addì diciotto del mese di Marzo alle ore 14:00 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco, Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con
avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco e degli Assessori, i Signori:
ALLORI GABRIELLA- Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA- Vice Sindaco Presente
Martini Giovanni- Assessore

Assente

Totali Presenti: n. 2
Totali Assenti: n. 11, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

copia informatica per consultazione

OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA AMBIENTALE "M'ILLUMINO DI MENO
2021"
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che la trasmissione radiofonica “Caterpillar”, in onda tutti i giorni dalle 18:00
alle 20:00 su Rai Radio 2, dall’anno 2005 promuove la campagna di sensibilizzazione ambientale
“M’illumino di meno”, che consiste in una giornata dedicata al risparmio energetico su scala
internazionale;
Ritenuto che la filosofia alla base della giornata è quella di convincere quante più persone
possibili a dedicarsi al risparmio energetico, rivolgendo l’invito a ridurre al minimo i propri
consumi per tutta la giornata;
Tenuto conto che gli obiettivi inerenti la campagna “M’illumino di meno”, alla quale il
Comune di Marciana Marina aderisce da molti anni, consistono nel:
- contrastare il cambiamento climatico globale;
- raggiungere anche i cittadini meno sensibili alle tematiche ambientali con un’azione visibile;
- portare alla ribalta mediatica il tema del risparmio energetico, mediante il contemporaneo
spegnimento, spettacolare e simbolico, di monumenti o palazzi storici;
- stimolare una partecipazione diffusa che faccia sentire ciascuno protagonista di un contributo
personale importante per il cambiamento virtuoso nei consumi energetici;
Atteso che l’edizione 2021, denominata “M’illumino di meno 2021”, Giornata del
Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, giunta alla diciassettesima edizione, in
programma per il 26 marzo 2021, è dedicata al “Salto di specie”, l'evoluzione ecologica nel nostro
modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia;
•
•

•
•

Considerata:
la valenza dell’iniziativa per la promozione di azioni di sostenibilità e conservazionedell’ambiente rivolta alla cittadinanza, nell’ottica di una maggiore consapevolezza;
l’importanza dell’iniziativa volta alla trattazione di un tema di rilevanza sociale avente
sempre-più un carattere emergenziale;
Visto che:
i cambiamenti climatici e l’efficienza energetica sono diventati temi rilevanti a livello
mondiale, che chiamano Organi ed Istituzioni a promuovere costantemente azioni di
coinvolgimento e sensibilizzazione rivolte ai propri cittadini;
il Comune di Marciana Marina, negli anni, ha aderito ed attivamente partecipato a tale
iniziativa, spegnendo le luci dei luoghi più significati del paese;

Dato atto che il Comune di Marciana Marina è stato il primo tra i Comuni dell’Isola d’Elba a
iniziare una politica ambientale contro l’utilizzo delle plastiche monouso, con l’intento di far
divenire il proprio territorio “plastic free”, dando apposite disposizioni alle attività commerciali
operanti sul territorio comunale per la minimizzazione dei rifiuti, l’incremento della raccolta
differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale, adottando il divieto di rivendita ed uso di
Cotton Fioc, cannucce, posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso non biodegradabili e il divieto di
uso di stoviglie monouso non biodegradabili in occasione di feste pubbliche e sagre;
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Rilevato che dal 25 febbraio 2019 il Comune di Marciana Marina ha iniziato la raccolta
differenziata dei rifiuti secondo il metodo del porta a porta, con lo scopo di incrementare la raccolta
differenziata che ha tra gli obiettivi la riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale,
potenziando la prevenzione e l’attività di riutilizzo, di riciclo e di recupero;
Dato atto che il Comune di Marciana Marina, proseguendo nella linea intrapresa della
politica ambientale (che ha portato il Comune ad ottenere la certificazione ambientale UNI EN ISO
14001: 2004 e da anni ha ottenuto la Bandiera Blu per il porto turistico e la spiaggia della Fenicia)
ha come obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza riguardo i problemi ambientali, soprattutto
per quel che concerne la riduzione dei consumi in genere, l’incentivazione della raccolta
differenziata, l’utilizzo di fonti rinnovabili su strutture pubbliche, etc;
Considerato che questa Amministrazione pone particolare attenzione alle problematiche
ambientali ed è orientata a garantire alle future generazioni un modello di sviluppo che sia durevole
e sostenibile nel tempo;
Preso atto che il decalogo “M’illumino di meno” per il risparmio energetico e per uno stile
di vita sostenibile”, predisposto dalla trasmissione di cui trattasi, propone, al fine di promuovere la
sensibilizzazione individuale e collettiva, le seguenti buone pratiche:
1. spegnere le luci quando non servono
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo
che possa circolare l’aria
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più
ampia del fondo della pentola
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni
10. utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condividerla con chi fa lo stesso
tragitto. Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.
+ 1 Pianta un albero o una pianta;

•

Considerato che:
• l’Amministrazione ritiene meritevole rinnovare, anche quest’anno, la propria adesione alla
suddetta iniziativa di sensibilizzazione sui consumi energetici e sulla mobilità sostenibile,
per dare continuità all’azione di promozione e diffusione della cultura socio- ambientalista
nel proprio territorio;
a tal fine, si intende aderire predisponendo lo spegnimento temporaneo delle luci di alcuni
luoghi significativi per il paese di Marciana Marina, quali il lungomare in Viale Regina
Margherita, il monumento della Torre ed i giardini pubblici di Scali Mazzini, il giorno 26
marzo 2021, dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
Visto il D.P.R. n. 203 del 24.5.1988;
Visto il D.Lgs. n. 351 del 4.8.1999;
Visto il D.M. n. 60 del 2.4.2002;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore
1 ai sensi dell’ art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Dato atto che non deve essere acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile del
presente atto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto lo stesso non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale;
DELIBERA
1)- Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all’iniziativa ambientale denominata
“M’illumino di meno 2021” – Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili,
promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” e Rai Radio 2, programmata per il giorno
venerdì 26 marzo 2021, volta alla sensibilizzazione della collettività sul risparmio energetico, sugli
stili di vita sostenibili, sulla diffusione di una maggiore consapevolezza sulle conseguenze del
consumo indiscriminato di energia, sul riutilizzo dei materiali e sulla riduzione degli sprechi;
2)- Di adottare il decalogo delle buone azioni, di sensibilizzare la collettività attraverso idonee
azioni di informazione e coinvolgimento della cittadinanza;
3) – Di dare atto che il Comune di Marciana Marina, in data 26 marzo 2021, dalle ore 18:00 alle ore
20:00, provvederà allo spegnimento dell’illuminazione pubblica nei seguenti luoghi: lungomare in
Viale Regina Margherita, monumento della Torre e giardini pubblici di Scali Mazzini, proseguirà
con la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo del porta a porta, seguirà la politica ambientale
di eliminazione della plastica monouso sostituendola con materiale biodegradabile e compostabile;
4) - Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,
al Responsabile del Settore 3 ed al Responsabile del Settore 1 per i provvedimenti di rispettiva
competenza;
5) – Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267
del 18.8.2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio.
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale
LA GI U NTA C OMU N ALE
DELIBERA
6) –Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, vista l’urgenza di porre in essere i
conseguenti adempimenti entro la giornata sopra indicata.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 284
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA AMBIENTALE "M'ILLUMINO DI MENO 2021"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/03/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 24 del 18/03/2021
Settore 1 Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona

Oggetto:

ADESIONE ALL'INIZIATIVA AMBIENTALE "M'ILLUMINO DI MENO 2021".

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Marciana Marina li, 23/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività
Delibera N. 24 del 18/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto:

ADESIONE ALL'INIZIATIVA AMBIENTALE "M'ILLUMINO DI MENO 2021".

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 23/03/2021 al 07/04/2021, e che risulta esecutivo in data 08/04/2021.
Marciana Marina li, 08/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAMUNNI CIRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 24 del 18/03/2021
Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona”

Oggetto:

ADESIONE ALL'INIZIATIVA AMBIENTALE "M'ILLUMINO DI MENO 2021".

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 23/03/2021 al 07/04/2021
Marciana Marina li, 08/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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