
MOZIONE 
 
OGGETTO: Adesione del Municipio Roma XX all’ iniziativa “M’illumino di 
meno – giornata del risparmio energetico” 
 
Premesso che: 

• Per il quinto anno consecutivo Caterpillar, programma radiofonico in onda tutti i giorni su 
radio due, lancia una grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio 
energetico; 

• Tale giornata, prevista per il 13 febbraio, dà origine alla campagna denominata“M’illumino 
di meno”; 

• La campagna “M’illumino di meno” ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il 
patrocinio del Parlamento europeo. 

 
Considerato che: 

• Lo scorso anno la giornata del risparmio in questione ha coinvolto molte realtà italiane come 
Roma (Colosseo, Palazzo del Quirinale, Montecitorio ecc.), Venezia (piazza San Marco), 
Firenze (Palazzo Vecchio), Napoli (Maschio Angioino) e tante altre ancora;  

• Tale iniziativa si è estesa a numerose realtà europee quali Parigi, Londra, Barcellona, 
Dublino, Vienna, Atene e ancora tante altre; 

• Anche grazie al contributo di ANCI e ANPCI nella diffusione capillare dell’iniziativa, molte 
città italiane si sono mobilitate per coinvolgere i comuni gemellati all’estero: un passaparola 
virtuoso che ha consentito di spegnere le luci davvero in ogni parte del mondo dimostrando 
che esiste un enorme e gratuito giacimento di energia pulita, il risparmio; 

• In questi anni sono state coinvolte diverse realtà come società sportive, musei, aziende, 
scuole, associazioni di volontariato, università, artigiani ecc. le quali hanno contribuito a 
dare sempre maggior peso a questa iniziativa; 

• L’iniziativa riveste un importante valore d’ impegno sociale ed etico per la cittadinanza. 
 

 
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 

RISOLVE DI 
 

• Aderire all’iniziativa “M’illumino di meno – giornata del risparmio energetico”; 
• Impegnare il Presidente del Municipio Roma XX a rendere operativa tale adesione mediante 

lo spegnimento di uno o più edifici/monumenti pubblici del territorio del Municipio Roma 
XX nella giornata del 13 febbraio. 

 
 
 

Gruppo consiliare 
Partito Democratico 

 
 

Gruppo consiliare misto 
 


