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GIORNATA INTERNAZIONALE DEL RISPARMIO ENERGETICO: 
VENARIA REALE ADERISCE ALL’INIZIATIVA "M'ILLUMINO DI MENO” 

 

Venerdì 19 febbraio 2016 la Città di Venaria Reale aderisce all'iniziativa 
"M'illumino di meno", giornata internazionale del risparmio energetico.   
A livello locale il Comune di Venaria Reale persegue da tempo politiche per uno 
sviluppo sostenibile, con pratiche legate al piano del risparmio energetico 
pubblico. 
 
In tale senso si sottolinea il continuo impegno nell’opera di sostituzione, rivolto 
all’intero territorio cittadino, della tipologia delle lampade dell’illuminazione 
pubblica, dal tipo tradizionale a incandescenza a quelle di tipo led, aumentando 
così il risparmio energetico e la stessa efficienza delle lampade 
(la città è dotata di 1885 lampade a led su un totale di  4028 lampade (47%) 
che garantiscono un abbattimento consumi del 40% rispetto alle tecnologie 
tradizionali). 
 
Dichiara il Sindaco Roberto Falcone: «Dal crepuscolo di oggi luci spente in 
Municipio, alla Biblioteca Civica Tancredi Milone e, durante lo spettacolo di 
questa sera al Concordia, la facciata del teatro. Iniziativa di sensibilizzazione 
ancor più importante in una città che ha sul proprio territorio un monumento 
patrimonio dell’Umanità e bene Unesco, la Reggia di Venaria. Un dovere morale 
e civico nei confronti della comunità per trasmettere e condividere temi come 
quello del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente. Invitiamo i 
cittadini questa sera alle 20, ove possibile, ad aderire in tanti, spegnendo 
simbolicamente le luci anche nelle loro case, e accendere una riflessione 
anche attraverso piccole azioni di risparmio che si possono fare nel quotidiano di 
tutti». 
 
Conclude l’assessore all’Ambiente, Ettore Scisci: «Questa giornata è la base per 
un impegno che dovrebbe essere ordinario, 365 giorni l’anno per tutti i 
cittadini, con uno stile di vita sobrio che riguardi tutti gli ambiti di rispetto e 
valorizzazione dell’ambiente». 
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