VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 61 dd. 18 FEBBRAIO 2021
[seduta in modalità elematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
Prot. corr. 21 – 4842/74/21/2 (1)
OGGETTO: Adesione del Comune di Trieste a “M’ILLUMINO DI MENO 2021”, iniziativa del 26
marzo 2021 volta al risparmio energetico, promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”
della RAI- Radio2.

Adottata nella seduta del 18/02/2021
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott. Fabio LORENZUT.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 23/02/2021 al 09/03/2021.
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Oggetto: Adesione del Comune di Trieste a “M’ILLUMINO DI MENO 2021”, iniziativa del 26
marzo 2021 volta al risparmio energetico, promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”
della RAI- Radio2. Prot. corr. 21 – 4842/74/21/2 (1)
Su proposta dell'Assessore alla Città, Territorio, Urbanistica, Ambiente Luisa Polli
Premesso che anche quest'nno 任 aterpillar, la trasmissione radiofonica della RAI-Radio2, ha
promosso una giornata di sensibilizzazione della collettivita' 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, sulla riduzione degli sprechi, come indicato nel
sito web http://www.raiplayradio.it/programmi/caterpillar/;
atteso che l'iniziativa, denominata “M’ILLUMINO DI MENO 2021”, Giornata del Risparmio
Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili giunta alla diciasettesima 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.”;
rilevato che il succitato sito web così riporta: "(…) L’invito di M'illumino di Meno 2021 è raccontare i
piccoli e grandi Salti di specie nelle nostre vite. Quelli già fatti e quelli in programma: dalla mobilità
all'abitare, dall'alimentazione al all'economia circolare.
Raccontateci il vostro salto evolutivo compilando il form di M'illumino di Meno e condividete foto
e video sulla pagina Facebook di Caterpillar.
Il Salto di specie fa energia!
Il 2021 sarà l'anno del cambiamento per il nostro pianeta, Ursula Von der Leyen, Presidente della
Commissione Europea.
Con un salto di specie, da un pipistrello a un pangolino, dal pangolino all'uomo, un virus ha messo in
ginocchio la specie umana.
Abbiamo capito quanto siamo fragili, drammaticamente interconnessi, quanto abbiamo logorato il mondo
in cui viviamo mettendolo in pericolo. Abbiamo fatto noi, la specie umana, da trampolino per questo salto
di specie: pipistrello e pangolino stavano da millenni in equilibrio in una foresta tropicale.
Adesso tocca alla specie umana fare un salto di specie, un'evoluzione nel nostro modo di abitare il pianeta.
Ognuno di noi è chiamato a diventare più green, più responsabile, più sostenibile, più efficiente, più
intelligente, più in armonia con il pianeta. Bisogna fare un salto in avanti: in tanti modi, in tanti ambiti.
M'illumino di Meno 2021 raccoglie e racconta i salti di specie singoli e collettivi verso la transizione
ecologica. Quelli già fatti, quelli in atto, quelli in programma. Grandi e piccoli balzi in avanti: salti di specie.
E' salto di specie passare dalle energie fossili alle rinnovabili. E' salto di specie la mobilità sostenibile. E'
salto di specie il risparmio energetico, è salto di specie il cappotto termico che riduce i consumi di casa, è
salto di specie riciclare, ridurre, riconvertire. E' salto di specie la raccolta differenziata e la riduzione dei
rifiuti fino a rifiuti zero. E' salto di specie l'economia circolare. E' salto di specie la riduzione degli sprechi
alimentari. E' salto di specie piantare alberi e rendere le città più resilienti. E' salto di specie consumare
meno e meglio, è salto di specie investire eticamente.
E' salto di specie ridurre il consumo di suolo e tutelare il paesaggio.”
considerato pertanto che il Comune di Trieste intende aderire anche per l’anno 2021 alla
campagna promossa dalla citata trasmissione radiofonica della RAI - Radio 2 Caterpillar, mediante:
- una sensibilizzazione che coinvolga (per tutto l’anno e non solo nella giornata dell’evento) i
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dipendenti comunali e la cittadinanza 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, sulla riduzione degli sprechi;
- lo spegnimento, a titolo gratuito, in coordinamento con AcegasApsAmga S.p.A., dalle ore 19.30
alle ore 21.00 di venerdì 26 marzo 2021, delle luci della facciata del palazzo municipale
prospiciente piazza Unità d'Italia a Trieste;
che la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei DIPENDENTI COMUNALI prevede la
pubblicazione, sulla pagina INTRANET del Comune di Trieste, del seguente messaggio:
“M’ILLUMINO DI MENO 2021
Venerdì 26 marzo 2021 ha luogo l’edizione di “M’ILLUMINO DI MENO 2021”: la Giornata del
Risparmio Energetico e degli stili di vita proposta dal programma Caterpillar di RAI Radiodue. Anche
quest’anno si invita ad aderire concentrando su un’intera giornata tutte le azioni virtuose di
razionalizzazione dei consumi, riutilizzando i materiali, recuperando e rigenerando gli stessi, attenzione
allo spreco in tutti gli ambiti dei consumi: alimentari, trasporti, comunicazione) e promuovendo l'uso della
bicicletta e di tutti i mezzi a basso impatto energetico come simbolo di rispetto per l'ambiente (bici, bike
sharing, mezzi pubblici, andare a piedi).
In particolare quest'anno la giornata è dedicata è dedicata al “Salto di specie”, l'evoluzione ecologica nel
nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia.”
L’invito di M'illumino di Meno 2021 è raccontare i piccoli e grandi Salti di specie nelle nostre vite. Quelli
già fatti e quelli in programma: dalla mobilità all'abitare, dall'alimentazione al all'economia circolare.
Raccontateci il vostro salto evolutivo compilando il form di M'illumino di Meno e condividete foto
e video sulla pagina Facebook di Caterpillar.
Il Salto di specie fa energia!
Il 2021 sarà l'anno del cambiamento per il nostro pianeta, Ursula Von der Leyen, Presidente della
Commissione Europea.
Con un salto di specie, da un pipistrello a un pangolino, dal pangolino all'uomo, un virus ha messo in
ginocchio la specie umana.
Abbiamo capito quanto siamo fragili, drammaticamente interconnessi, quanto abbiamo logorato il mondo
in cui viviamo mettendolo in pericolo. Abbiamo fatto noi, la specie umana, da trampolino per questo salto
di specie: pipistrello e pangolino stavano da millenni in equilibrio in una foresta tropicale.
Adesso tocca alla specie umana fare un salto di specie, un'evoluzione nel nostro modo di abitare il pianeta.
Ognuno di noi è chiamato a diventare più green, più responsabile, più sostenibile, più efficiente, più
intelligente, più in armonia con il pianeta. Bisogna fare un salto in avanti: in tanti modi, in tanti ambiti.
M'illumino di Meno 2021 raccoglie e racconta i salti di specie singoli e collettivi verso la transizione
ecologica. Quelli già fatti, quelli in atto, quelli in programma. Grandi e piccoli balzi in avanti: salti di specie.
E' salto di specie passare dalle energie fossili alle rinnovabili. E' salto di specie la mobilità sostenibile. E'
salto di specie il risparmio energetico, è salto di specie il cappotto termico che riduce i consumi di casa, è
salto di specie riciclare, ridurre, riconvertire. E' salto di specie la raccolta differenziata e la riduzione dei
rifiuti fino a rifiuti zero. E' salto di specie l'economia circolare. E' salto di specie la riduzione degli sprechi
alimentari. E' salto di specie piantare alberi e rendere le città più resilienti. E' salto di specie consumare
meno e meglio, è salto di specie investire eticamente.
E' salto di specie ridurre il consumo di suolo e tutelare il paesaggio.”
All’interno dell’Amministrazione comunale, si desidera sensibilizzare i propri dipendenti, invitandoli
nella giornata del 26 MARZO 2021 (e anche dopo!)
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a ricordarsi della bellezza del camminare e dell'andare a piedi, e in relazione alla mobilità sostenibile,
all'uso della bicicletta e di tutti i mezzi a basso impatto energetico come simbolo di pace e di rispetto per
l'ambiente (bici, bike sharing, mezzi pubblici);
a spegnere le luci quando non servono, a non lasciare in ''stand by'' gli apparecchi elettrici in casa e sul
luogo di lavoro ed eventualmente ad abbassare il riscaldamento a casa e nel corso dell'attivita' lavorativa,
per limitare al massimo il consumo di energia."
che la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della CITTADINANZA prevede la pubblicazione del
seguente messaggio sul sito web del Comune di Trieste www.comune.trieste.it, al fine di far
conoscere l’iniziativa e la relativa adesione dell’Amministrazione comunale, con il seguente invito:

“M’ILLUMINO DI MENO 2021
Venerdì 26 marzo 2021 ha luogo l’edizione di “M’ILLUMINO DI MENO 2021”: la Giornata del
Risparmio Energetico e degli stili di vita proposta dal programma Caterpillar di RAI Radiodue. Anche
quest’anno si invita ad aderire concentrando su un’intera giornata tutte le azioni virtuose di
razionalizzazione dei consumi, riutilizzando i materiali, recuperando e rigenerando gli stessi, attenzione
allo spreco in tutti gli ambiti dei consumi: alimentari, trasporti, comunicazione) e promuovendo l'uso della
bicicletta e di tutti i mezzi a basso impatto energetico come simbolo di rispetto per l'ambiente (bici, bike
sharing, mezzi pubblici, andare a piedi).
In particolare quest'anno la giornata è dedicata è dedicata al “Salto di specie”, l'evoluzione ecologica nel
nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia.”
L’invito di M'illumino di Meno 2021 è raccontare i piccoli e grandi Salti di specie nelle nostre vite. Quelli
già fatti e quelli in programma: dalla mobilità all'abitare, dall'alimentazione al all'economia circolare.
Raccontateci il vostro salto evolutivo compilando il form di M'illumino di Meno e condividete foto e video
sulla pagina Facebook di Caterpillar.
Il Salto di specie fa energia!
Il 2021 sarà l'anno del cambiamento per il nostro pianeta, Ursula Von der Leyen, Presidente della
Commissione Europea.
Con un salto di specie, da un pipistrello a un pangolino, dal pangolino all'uomo, un virus ha messo in
ginocchio la specie umana.
Abbiamo capito quanto siamo fragili, drammaticamente interconnessi, quanto abbiamo logorato il mondo
in cui viviamo mettendolo in pericolo. Abbiamo fatto noi, la specie umana, da trampolino per questo salto
di specie: pipistrello e pangolino stavano da millenni in equilibrio in una foresta tropicale.
Adesso tocca alla specie umana fare un salto di specie, un'evoluzione nel nostro modo di abitare il pianeta.
Ognuno di noi è chiamato a diventare più green, più responsabile, più sostenibile, più efficiente, più
intelligente, più in armonia con il pianeta. Bisogna fare un salto in avanti: in tanti modi, in tanti ambiti.
M'illumino di Meno 2021 raccoglie e racconta i salti di specie singoli e collettivi verso la transizione
ecologica. Quelli già fatti, quelli in atto, quelli in programma. Grandi e piccoli balzi in avanti: salti di specie.
E' salto di specie passare dalle energie fossili alle rinnovabili. E' salto di specie la mobilità sostenibile. E'
salto di specie il risparmio energetico, è salto di specie il cappotto termico che riduce i consumi di casa, è
salto di specie riciclare, ridurre, riconvertire. E' salto di specie la raccolta differenziata e la riduzione dei
rifiuti fino a rifiuti zero. E' salto di specie l'economia circolare. E' salto di specie la riduzione degli sprechi
alimentari. E' salto di specie piantare alberi e rendere le città più resilienti. E' salto di specie consumare
meno e meglio, è salto di specie investire eticamente.
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E' salto di specie ridurre il consumo di suolo e tutelare il paesaggio.”
Si desidera in proposito sensibilizzare tutti i cittadini invitandoli, nei limiti delle proprie possibilità, ad
osservare
nella giornata del 26 marzo 2021 (e anche dopo!)
le seguenti buone abitudini:
Per ridurre i consumi di energia elettrica:
1 ｰ 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;
Per ridurre i consumi di energia termica:
4 ｰ per la cottura: mettere il coperchio sulle pentole ed evitare sempre che la fiamma sia piu' ampia del
fondo della pentola;
5 ｰ per il riscaldamento: se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre;
6° ridurre gli spifferi degli infissi riempendoli 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 le tende chiuse davanti ai termosifoni;
9° inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;
Per favorire la mobilita' sostenibile e per ridurre i consumi di combustibile:
10° utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la
bicicletta e tutti i mezzi a basso impatto energetico (bike sharing, car sharing, mezzi pubblici, andare a
piedi) per gli spostamenti in città.
Per aumentare gli alberi, le piante ed il verde attorno a noi:
piantare un albero o una pianta.”
PER NOI TUTTI
Sensibilizziamo tutti i cittadini a compiere un gesto di condivisione contro lo spreco di risorse, evidenziando
come la più grande dispersione energetica sia causata dallo spreco in tutti gli ambiti dei nostri consumi:
alimentari, trasporti, comunicazione."
tutto ciò premesso, proponendo l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, tenuto
conto della ristrettezza dei tempi per poter utilmente dar corso agli adempimenti connessi con
l'iniziativa in argomento;
acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sulla proposta di
deliberazione in oggetto, come sotto riportati;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1) di aderire alla iniziativa del 26 marzo 2021 denominata “M’ILLUMINO DI MENO 2021”,
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promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” della RAI-Radio2 - volta alla sensibilizzazione
dei dipendenti comunali e della cittadinanza 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, sulla riduzione degli sprechi - mediante apposite comunicazioni
per i dipendenti comunali, da pubblicarsi sulla pagina INTRANET del Comune, e per la cittadinanza
da pubblicarsi sul sito web del Comune di Trieste www.comune.trieste.it, con gli annunci di
seguito riportati:
a) MESSAGGIO AI DIPENDENTI
Comune di Trieste:

COMUNALI da pubblicarsi sulla pagina INTRANET del

“M’ILLUMINO DI MENO 2021
Venerdì 26 marzo 2021 ha luogo l’edizione di “M’ILLUMINO DI MENO 2021”: la Giornata del
Risparmio Energetico e degli stili di vita proposta dal programma Caterpillar di RAI Radiodue. Anche
quest’anno si invita ad aderire concentrando su un’intera giornata tutte le azioni virtuose di
razionalizzazione dei consumi, riutilizzando i materiali, recuperando e rigenerando gli stessi, attenzione
allo spreco in tutti gli ambiti dei consumi: alimentari, trasporti, comunicazione) e promuovendo l'uso della
bicicletta e di tutti i mezzi a basso impatto energetico come simbolo di rispetto per l'ambiente (bici, bike
sharing, mezzi pubblici, andare a piedi).
In particolare quest'anno la giornata è dedicata è dedicata al “Salto di specie”, l'evoluzione ecologica nel
nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia.”
L’invito di M'illumino di Meno 2021 è raccontare i piccoli e grandi Salti di specie nelle nostre vite. Quelli
già fatti e quelli in programma: dalla mobilità all'abitare, dall'alimentazione al all'economia circolare.
Raccontateci il vostro salto evolutivo compilando il form di M'illumino di Meno e condividete foto
e video sulla pagina Facebook di Caterpillar.
Il Salto di specie fa energia!
Il 2021 sarà l'anno del cambiamento per il nostro pianeta, Ursula Von der Leyen, Presidente della
Commissione Europea.
Con un salto di specie, da un pipistrello a un pangolino, dal pangolino all'uomo, un virus ha messo in
ginocchio la specie umana.
Abbiamo capito quanto siamo fragili, drammaticamente interconnessi, quanto abbiamo logorato il mondo
in cui viviamo mettendolo in pericolo. Abbiamo fatto noi, la specie umana, da trampolino per questo salto
di specie: pipistrello e pangolino stavano da millenni in equilibrio in una foresta tropicale.
Adesso tocca alla specie umana fare un salto di specie, un'evoluzione nel nostro modo di abitare il pianeta.
Ognuno di noi è chiamato a diventare più green, più responsabile, più sostenibile, più efficiente, più
intelligente, più in armonia con il pianeta. Bisogna fare un salto in avanti: in tanti modi, in tanti ambiti.
M'illumino di Meno 2021 raccoglie e racconta i salti di specie singoli e collettivi verso la transizione
ecologica. Quelli già fatti, quelli in atto, quelli in programma. Grandi e piccoli balzi in avanti: salti di specie.
E' salto di specie passare dalle energie fossili alle rinnovabili. E' salto di specie la mobilità sostenibile. E'
salto di specie il risparmio energetico, è salto di specie il cappotto termico che riduce i consumi di casa, è
salto di specie riciclare, ridurre, riconvertire. E' salto di specie la raccolta differenziata e la riduzione dei
rifiuti fino a rifiuti zero. E' salto di specie l'economia circolare. E' salto di specie la riduzione degli sprechi
alimentari. E' salto di specie piantare alberi e rendere le città più resilienti. E' salto di specie consumare
meno e meglio, è salto di specie investire eticamente.
E' salto di specie ridurre il consumo di suolo e tutelare il paesaggio.”
All’interno dell’Amministrazione comunale, si desidera sensibilizzare i propri dipendenti, invitandoli
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nella giornata del 26 MARZO 2021 (e anche dopo!)
a ricordarsi della bellezza del camminare e dell'andare a piedi, e in relazione alla mobilità sostenibile,
all'uso della bicicletta e di tutti i mezzi a basso impatto energetico come simbolo di pace e di rispetto per
l'ambiente (bici, bike sharing, mezzi pubblici);
a spegnere le luci quando non servono, a non lasciare in ''stand by'' gli apparecchi elettrici in casa e sul
luogo di lavoro ed eventualmente ad abbassare il riscaldamento a casa e nel corso dell'attivita' lavorativa,
per limitare al massimo il consumo di energia."
b) MESSAGGIO ALLA CITTADINANZA da pubblicarsi sul sito web del Comune di Trieste
www.comune.trieste.it
“M’ILLUMINO DI MENO 2021
Venerdì 26 marzo 2021 ha luogo l’edizione di “M’ILLUMINO DI MENO 2021”: la Giornata del
Risparmio Energetico e degli stili di vita proposta dal programma Caterpillar di RAI Radiodue. Anche
quest’anno si invita ad aderire concentrando su un’intera giornata tutte le azioni virtuose di
razionalizzazione dei consumi, riutilizzando i materiali, recuperando e rigenerando gli stessi, attenzione
allo spreco in tutti gli ambiti dei consumi: alimentari, trasporti, comunicazione) e promuovendo l'uso della
bicicletta e di tutti i mezzi a basso impatto energetico come simbolo di rispetto per l'ambiente (bici, bike
sharing, mezzi pubblici, andare a piedi).
In particolare quest'anno la giornata è dedicata è dedicata al “Salto di specie”, l'evoluzione ecologica nel
nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia.”
L’invito di M'illumino di Meno 2021 è raccontare i piccoli e grandi Salti di specie nelle nostre vite. Quelli
già fatti e quelli in programma: dalla mobilità all'abitare, dall'alimentazione al all'economia circolare.
Raccontateci il vostro salto evolutivo compilando il form di M'illumino di Meno e condividete foto e video
sulla pagina Facebook di Caterpillar.
Il Salto di specie fa energia!
Il 2021 sarà l'anno del cambiamento per il nostro pianeta, Ursula Von der Leyen, Presidente della
Commissione Europea.
Con un salto di specie, da un pipistrello a un pangolino, dal pangolino all'uomo, un virus ha messo in
ginocchio la specie umana.
Abbiamo capito quanto siamo fragili, drammaticamente interconnessi, quanto abbiamo logorato il mondo
in cui viviamo mettendolo in pericolo. Abbiamo fatto noi, la specie umana, da trampolino per questo salto
di specie: pipistrello e pangolino stavano da millenni in equilibrio in una foresta tropicale.
Adesso tocca alla specie umana fare un salto di specie, un'evoluzione nel nostro modo di abitare il pianeta.
Ognuno di noi è chiamato a diventare più green, più responsabile, più sostenibile, più efficiente, più
intelligente, più in armonia con il pianeta. Bisogna fare un salto in avanti: in tanti modi, in tanti ambiti.
M'illumino di Meno 2021 raccoglie e racconta i salti di specie singoli e collettivi verso la transizione
ecologica. Quelli già fatti, quelli in atto, quelli in programma. Grandi e piccoli balzi in avanti: salti di specie.
E' salto di specie passare dalle energie fossili alle rinnovabili. E' salto di specie la mobilità sostenibile. E'
salto di specie il risparmio energetico, è salto di specie il cappotto termico che riduce i consumi di casa, è
salto di specie riciclare, ridurre, riconvertire. E' salto di specie la raccolta differenziata e la riduzione dei
rifiuti fino a rifiuti zero. E' salto di specie l'economia circolare. E' salto di specie la riduzione degli sprechi
alimentari. E' salto di specie piantare alberi e rendere le città più resilienti. E' salto di specie consumare
meno e meglio, è salto di specie investire eticamente.
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E' salto di specie ridurre il consumo di suolo e tutelare il paesaggio.
Si desidera in proposito sensibilizzare tutti i cittadini invitandoli, nei limiti delle proprie possibilità, ad
osservare
nella giornata del 26 marzo 2021 (e anche dopo!)
le seguenti buone abitudini:
Per ridurre i consumi di energia elettrica:
1 ｰ 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;
Per ridurre i consumi di energia termica:
4 ｰ per la cottura: mettere il coperchio sulle pentole ed evitare sempre che la fiamma sia piu' ampia del
fondo della pentola;
5 ｰ per il riscaldamento: se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre;
6° ridurre gli spifferi degli infissi riempendoli 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 le tende chiuse davanti ai termosifoni;
9° inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni;
Per favorire la mobilita' sostenibile e per ridurre i consumi di combustibile:
10° utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la
bicicletta e tutti i mezzi a basso impatto energetico (bike sharing, car sharing, mezzi pubblici, andare a
piedi) per gli spostamenti in città.
Per aumentare gli alberi, le piante ed il verde attorno a noi:
piantare un albero o una pianta.”
PER NOI TUTTI
Sensibilizziamo tutti i cittadini a compiere un gesto di condivisione contro lo spreco di risorse, evidenziando
come la più grande dispersione energetica sia causata dallo spreco in tutti gli ambiti dei nostri consumi:
alimentari, trasporti, comunicazione."
2) di attuare lo spegnimento, a titolo gratuito, in coordinamento con AcegasApsAmga S.p.A., dalle ore
19.30 alle ore 21.00 di venerdi' 26 marzo 2021, delle luci della facciata del palazzo municipale
prospiciente piazza Unita' d'Italia a Trieste;
3) di demandare agli uffici del Servizio Ambiente ed Energia la segnalazione dell'adesione del
Comune di Trieste sul sito http://www.raiplayradio.it/programmi/caterpillar/ con le modalita' ivi
indicate;
4) di autorizzare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, tenuto conto della
ristrettezza dei tempi per poter utilmente dar corso agli adempimenti connessi con l'iniziativa in
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argomento.
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_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
Prot. corr. 21 – 4842/74/21/2 (1)
Proposta di deliberazione: Adesione del Comune di Trieste a “M’ILLUMINO DI MENO 2021”,
iniziativa del 26 marzo 2021 volta al risparmio energetico, promossa dalla trasmissione radiofonica
“Caterpillar” della RAI- Radio2.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente
dott.ing. Enrico CORTESE

Trieste, vedi data firma digitale
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________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
Prot. corr. 21 – 4842/74/21/2 (1)
Proposta di deliberazione: Adesione del Comune di Trieste a “M’ILLUMINO DI MENO 2021”,
iniziativa del 26 marzo 2021 volta al risparmio energetico, promossa dalla trasmissione radiofonica
“Caterpillar” della RAI- Radio2.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale
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L'assessore Luisa Polli fornisce i chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 18/02/2021.
La suestesa deliberazione assume il n. 61.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale Reggente
dott. Fabio Lorenzut
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