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N.   031   DEL   02.02.2015 

 

 

 

OGGETTO: AMBIENTE - ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALL’INIZIATIVA 

“M’ILLUMINO DI MENO 2015” 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il due del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 031   DEL   02.02.2015 

 

AMBIENTE - ADESIONE DEL COMUNE DI BIELLA ALL’INIZIATIVA 

“M’ILLUMINO DI MENO 2015” 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che dall’anno 2005 la trasmissione radiofonica “Caterpillar” di Radio2 RAI organizza una 

campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico che culmina nella c.d. giornata del 

risparmio energetico intitolata “M’illumino di meno”, in programma quest’anno per 

venerdì 13 febbraio 2015; 

 

 che la campagna di sensibilizzazione radiofonica dedicata al risparmio energetico 

coinvolge comuni, istituzioni, privati cittadini, scuole, aziende, musei, società sportive, 

associazioni di volontariato, negozianti ed artigiani, promuovendo un più razionale 

utilizzo delle risorse energetiche e suggerendo azioni finalizzate ad evitare gli sprechi e ad 

ottimizzare i consumi; 

 

 che nel corso della giornata del risparmio energetico vengono simbolicamente spente le 

illuminazioni di monumenti, piazze, vetrine, uffici, aule e private abitazioni durante 

l’orario della trasmissione, dalle ore 18:00 alle ore 19:30; 

 

 che “M’illumino di meno” è il primo caso di campagna sociale in cui la radio è al tempo 

stesso soggetto promotore e piattaforma comunicativa finalizzata alla sensibilizzazione di 

buone pratiche quotidiane riguardo ai consumi energetici, dallo spegnimento degli stand-

by degli elettrodomestici, all’utilizzo di lampadine a risparmio energetico, all’applicazione 

dei frangiflutti ai rubinetti, etc..  

 

Considerato: 

 

 l’importanza del tema del risparmio energetico e la valenza internazionale dell’iniziativa; 

 

 che detta iniziativa ha lo scopo di coinvolgere la comunità in un utilizzo più razionale 

delle risorse energetiche, promuovendone così il senso di responsabilità e la tutela per 

l’ambiente; 

 

Ravvisata l’opportunità che il Comune di Biella aderisca all’iniziativa citata, 

stante l’elevata valenza ambientale della stessa; 

 

Preso atto che l’adesione all’iniziativa non comporta assunzioni di impegni di 

spesa per l’Amministrazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 
 

1. di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, all’iniziativa “M’illumino di meno 

2015” dandosi atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di impegni di 

spesa per l’Amministrazione; 

 

2. di dare mandato ai Dirigenti dei Settori competenti di predisporre gli atti amministrativi 

conseguenti; 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla formalizzazione 

dell’adesione. 

 


