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P

Preto Martini Marta
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Presenti n. 4 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Di Como Roberta.
Il Presidente sig. Cellina Claudia - Maria nella sua qualità di Vice Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Legge della Regione Veneto n. 5 del 17.2.2017, pubblicata sul BURV n. 8 del 17.2.2017, i
Comuni di Grancona e San Germano dei Berici sono stati fusi in un unico Comune denominato “Val Liona” a far data
dal giorno 17 febbraio 2017;
RICHIAMATA la comunicazione della Regione Veneto, ns. prot. n. 2224 del 13.03.2019, avente ad oggetto “ORA
DELLA TERRA” (EARTH HOUR) 30 MARZO 2019, con la quale viene comunicato che anche per il 2019, per il
quinto anno consecutivo, la Regione aderisce all’iniziativa in oggetto e invita l’Amministrazione Comunale ad aderire;
DATO ATTO che:
- trattasi di un evento internazionale e che si è diffuso in tutto il mondo fino a coinvolgere 180 Paesi;
- l’iniziativa di spegnere le luci per un’ora esprime la volontà di dare al mondo un futuro sostenibile;
- l’obiettivo dell’iniziativa è quello di aumentare la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità e
richiamare l’attenzione sulla necessità di intervenire sui cambiamenti climatici in corso;
- l’adesione all’iniziativa si concretizza con lo spegnimento della luce per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30 di sabato 30
marzo 2019;
PRECISATO che l’Amministrazione Comunale è particolarmente sensibile all’argomento e ritiene di aderire
all’iniziativa “ORA DELLA TERRA” (EARTH HOUR) 30 MARZO 2019;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha stabilito che lo spegnimento simbolico delle luci dalle ore 20.30
alle ore 21.30 di sabato 30 marzo 2019 riguarderà i seguenti immobili e/o impianti di pubblica illuminazione:
- la sede municipale e Piazza Marconi;
- la ex sede municipale di San Germano dei Berici e Piazza del Municipio;
- Piazza Roma;
- Piazza XXV Aprile e Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende quindi aderire all’iniziativa in oggetto demandando all’ufficio
tecnico tutte le necessarie operazioni necessarie all’attuazione della stessa, in particolare all’adesione dell’iniziativa
tramite compilazione dell’apposito form e lo spegnimento della luce degli edifici e/o impianti di pubblica illuminazione
soprariportati;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI il Decreto del Sindaco n° 20 del 28.12.2019 con il quale l’ing. Evelin Storato è stata nominata Responsabile
dell’area tecnica;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;
- il “pacchetto cambiamenti climatici e d energia” approvato dal Parlamento Europeo il 23 gennaio 2008;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 202;
- la legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25;
- la deliberazione n. 6 del 09.02.2017 del Consiglio Regionale del Veneto;
- il quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo 2020 -2030 (COM (2014)15);
- la strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici(COM(2013)216);
- la strategia dell’UE Unione dell’Energia (COM(2015)80);
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, reso rispettivamente dal Responsabile del servizio;
CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi di Legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’adesione del Comune di Val Liona all’iniziativa ”ORA DELLA TERRA” (EARTH HOUR) 30

MARZO 2019 il cui obiettivo è la sensibilizzazione della popolazione sulla necessità di metter in atto
comportamenti e politiche di mitigazione dei cambi climatici, risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento
luminoso;

2) DI PARTECIPARE attivamente all’evento mediante lo spegnimento dalle ore 20.30 alle ore 21.30 di sabato 30

marzo 2019 dei seguenti immobili e/o impianti di pubblica illuminazione:
- la sede municipale e Piazza Marconi;
- la ex sede municipale di San Germano dei Berici e Piazza del Municipio;
- Piazza Roma;
- Piazza XXV Aprile e Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.
3) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica l’adozione di tutti i provvedimenti per dare esecuzione la

presente deliberazione;
4) DI DARE ATTO che dalla presente deliberazione discende l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e

27 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione del Sito Internet Ufficiale dell’Ente denominata “Amministrazione
Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Provvedimenti organi indirizzo-politico”.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
F.to Storato Evelin

