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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 08 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo I.1.1

OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA “M’ILLUMINO DI MENO 2011”.

L’anno duemilaundici addì dieci del mese di febbraio alle ore 10.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La  Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda  Falcinella nella  sua  qualità  di  Sindaco assunta  la 
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.08 in data 10.02.2011

OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA “M’ILLUMINO DI MENO 2011”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il giorno 18.02.2011 questo Comune aderisce all’iniziativa promossa dalla trasmissione di  
RAI2 Caterpillar  “M’illumino di meno” – Edizione speciale per i 150 anni dell’Unità d’Italia; 

RITENUTO di aderire a tale evento di ricordo del 150° anniversario dell’Unità d’Italia;

DATO ATTO che si darà corso alla seguente iniziativa:
• in  occasione  della  giornata  del  18.02.2011  un  suggestivo  tricolore  pulito  illuminerà  i  davanzali  del 

Municipio a Prata e del Polifunzionale a San Cassiano;

DATO ATTO che per detta iniziativa si invitano:
1. i cittadini ed i ragazzi partecipare all’evento nazionale spegnendo tutte le luci e tutti i dispositivi elettrici  

non indispensabili  a partire dalle ore 18.00 di venerdì 18 febbraio e a posizionare nei giardini o sui  
davanzali luci pulite a tema tricolore;

2. i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi a contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa organizzando 
aperitivi e cene a lume di candela ed a tema tricolore, mentre i negozi potrebbero spegnere qualche luce 
ed allestire vetrine con luci pulite tricolore;

VISTO l’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI ADERIRE all’iniziativa “M’illumino di meno”, Edizione speciale per i 150 anni dell’Unità d’Italia, 
promossa della trasmissione di RAI2 Caterpillar, indetta per la giornata del 18.02.2011;

2. DI DARE ATTO che in occasione di tale iniziativa un suggestivo tricolore pulito illuminerà i davanzali  
del Municipio a Prata e del Polifunzionale a San Cassiano;

3. DI INVITARE, per detta iniziativa:
• i  cittadini  ed i  ragazzi  partecipare all’evento nazionale spegnendo tutte le luci  e tutti  i  dispositivi  

elettrici non indispensabili a partire dalle ore 18.00 di venerdì 18 febbraio e a posizionare nei giardini 
o sui davanzali luci pulite a tema tricolore;

• i  bar,  i  ristoranti,  le  pizzerie  e  gli  agriturismi  a  contribuire  alla  buona  riuscita  dell’iniziativa 
organizzando aperitivi  e  cene a  lume  di  candela  ed a  tema  tricolore,  mentre  i  negozi  potrebbero  
spegnere qualche luce ed allestire vetrine con luci pulite tricolore;

4. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).    

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime votazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2011-illumino di meno


	COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
	PROVINCIA DI SONDRIO
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

