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RDI A A  55 

de  23 03 2017 

I  SI DAC  
PREMESSO CHE: 
 L’istituto comprensivo “Poggiomarino I capoluogo” attraverso il Dirigente scolastico Prof.essa 

Carmela Prisco in occasione dell’iniziativa “EARTH HOUR 2017” promossa dal WWF per la 
sostenibilità energetica del pianeta Terra, con nota n. 7214 del 13/03/2017 ha comunicato di voler 
organizzare l’iniziativa “IL PIANETA CHE VORREI “; 

 la suddetta iniziativa in collaborazione con l’associazione ASD ciclistica di Poggiomarino, e 
l'Associazione Astrofili Campania, si propone di valorizzare sul territorio comunale il concetto di 
sostenibilità energetica del Pianeta Terra; 

 la manifestazione che si svolgerà il 25 marzo prevede che le luci si spegneranno per un’ora anche 
quest’anno dalle ore 20,30 alle ore 21,30 attraversando tutti i fusi orari dal Pacifico alle coste 
atlantiche; 

 il contenuto della manifestazione sia meritevole di attenzione per le finalità pubbliche conseguibili, 
che assicurano la valorizzazione e promozione del territorio; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 con la stessa nota n. 7214 del 13/03/2017, il Dirigente ha individuato la Piazzetta Nicola Nappo ed 

il Campetto del Centro Civico Polivalente di via 25 Aprile quali luoghi significativi interessati dallo 
spegnimento delle luci, al fine di poter svolgere la manifestazione pubblica che prevede oltre che il 
flash mob con i gruppi di alunni, anche l’osservazione del cielo organizzata dall’Associazione 
Astrofili Campania; 

 con D.G.C. N. 28 del 16/03/2017 è stato anche concesso il patrocinio del Comune all’Istituto 
Comprensivo 1° Capoluogo organizzatore e promotore del Progetto “Un pieno di legalità”che 
inizierà dal giorno 19 e proseguirà per l’intero anno scolastico, ed è stato concesso il patrocinio del 
Comune all’Istituto Comprensivo 1° Capoluogo per l’adesione al progetto promosso dal WWF 
“Earth Hour” per il giorno 25 marzo 2017; 

 
ATTESO CHE: 
 l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative dirette a sensibilizzare l’opinione pubblica 

sui temi della tutela ambientale, ha ritenuto di accogliere la richiesta presentata e di disporre nella 
serata di sabato 25 marzo lo spegnimento delle luci di Piazzetta Nicola Nappo e zone limitrofe; 

 

SE TIT  il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici che ha espresso parere favorevole;  

 
VISTI il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 , lo Statuto Comunale ;  

 
D I S P   E 

 

Per i motivi esposti in premessa, e a serata di sabat  25 ar  2017  da e re 20 30 a e re 
21 30, lo spegnimento parziale della rete di illuminazione pubblica, lungo le seguenti vie: Pia etta 

ic a app  e e i itr fe  



Invita tutta la cittadinanza ad aderire all’iniziativa spegnendo, per l’occasione, le luci delle proprie 
abitazioni ed utilizzando per illuminazione candele, torce e altri fonti di illuminazione naturale;  

A e re 21 30 di Sabat  25 ar  2017  i c itati rga i at ri  u ita e te a ’I presa 
che attua e te detie e i  c tratt  per a gesti e de a Pubb ica I u i a i e  a  fi e 
de a sicure a pubb ica e de a circ a i e strada e  dev  riattivare a rete di 
i u i a i e pubb ica   
Inoltre, si  

D I S P   E 
che copia della presente sarà inoltrata a:  
1. alla Società CITELUM SPA, attuale gestore dell’impianto di Pubblica Illuminazione che provvederà 

ad assicurare il temporaneo distacco e riattacco dell’impianto;  
2. al Comando Polizia Locale del Comune di Poggiomarino, per quanto di competenza; 
3. al Comando Carabinieri di Poggiomarino, per quanto di competenza; 
4. Di dare avviso alla popolazione con ogni altro mezzo idoneo alla diffusione della presente.  
5. Che il presente provvedimento venga inviato per conoscenza e per quanto di competenza al 

Dirigente scolastico Prof.essa Carmela Prisco dell’Istituto comprensivo I° capoluogo organizzatrice 
e promotrice dell’iniziativa 

 

Da a Casa C u a e   23 ar  2017 
 

I  Si dac   
D tt  Pa ta e e A u iata 


