
ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36       del registro Anno 2018

OGGETTO: Adesione all'iniziativa  Earth Hour – l’Ora della Terra - promossa dal WWF.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
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L'anno duemiladiciotto addì  22  del mese di   Marzo  alle ore 13,00  e seguenti nella sala delle

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

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti:Lipani Maria

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.ssa  Rosanna  Napoli,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

che il 24 Marzo 2018 si  svolgerà, in tutto il Pianeta, una mobilitazione generale, promossa dal
WWF, contro i cambiamenti climatici, denominata  Earth Hour (Ora della Terra)  consistente nel
gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora;

che il WWF ha lanciato il seguente appello per l’adesione e la partecipazione all’iniziativa:

“Insieme è possibile: il 24 marzo 2018, mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici
Earth Hour (Ora della Terra) è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto
simbolico  di  spegnere  le  luci  per  un’ora,  unisce  cittadini,  istituzioni  e  imprese  in  una  comune
volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. E’ la
dimostrazione che insieme si può fare una grande differenza.

Che dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ola di buio si è
rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti
simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul
Bosforo e tanti altri luoghi simbolo, per manifestare insieme contro i cambiamenti climatici.

Che  il  cambiamento  climatico  evolve  molto  rapidamente  e  gli  impatti  sono sempre  più  seri  e
preoccupanti.

Che finora le azioni dei Governi a livello nazionale e globale sono state troppo lente e poco incisive,
non al passo con un rischio che mette a repentaglio il Pianeta come lo conosciamo e dunque la
stessa civilizzazione umana. Nella COP21 di Parigi, nel dicembre del 2015, si è però raggiunto un
accordo  storico  che  può  segnare  una  inversione  di  tendenza,  a  patto  che  si  acceleri  la
decarbonizzazione, cioè l’abbandono dei combustibili fossili e il passaggio all’energia rinnovabile e
a modelli di efficienza erisparmio energetico.

Che dobbiamo mobilitarci tutti, fare la nostra parte e pretendere che i Governi assumano la CRISI 
del clima come priorità.

Che le giovani e le future generazioni hanno il diritto di ricevere in eredità un mondo pieno di vita e
che non sia condannato a cambiamenti climatici catastrofici.

Dato atto
Che  l’Amministrazione  Comunale,  in  questi  anni,  con  il  supporto  di  associazioni,  istituzioni
scolastiche  e  imprese  ha  contribuito  alla  diffusione  di  una  maggiore  consapevolezza  sulle
conseguenze del consumo indiscriminato di energia;
che è necessario indirizzare l’azione dei cittadini, aziende e istituzioni verso una riduzione degli
sprechi e una maggiore attenzione verso le fonti di energia alternative: eolico, solare, biomasse etc.,
ricavabili in natura e non esauribili;

Visto l'invito del Presidente dell'ANCI , prot.  n.  21/ST/AG/GM-18 del 074/03/2018, ad aderire
all'iniziativa di che trattasi;

Ritenuto
di aderire all’iniziativa Earth Hour – l’Ora della Terra promossa dal WWF,  spegnendo per un’ora 
(dalle ore 20,30 alle ore 21,30) di Sabato 24 marzo 2018, l’illuminazione pubblica del seguente sito:



 Chiesa della Commenda

- VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;
- VISTA la L.R. n.30/00;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000;
- VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) Aderire all’iniziativa Earth Hour – l’Ora della Terra, promossa dal WWF, che si svolgerà il 24
marzo 2018, per sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole di energia e affrontare i
cambiamenti climatici.

2) Dare mandato al dirigente competente di disporre lo spegnimento della pubblica illuminazione
dalle ore 20,30 alle ore 21,30 di Sabato 24 marzo 2018 del seguente sito:

 Chiesa della Commenda

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.


