
  

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI”
IS T I T U T O  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E  A R T I S T I C A  E  M U S I C A L E  

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2014 - Deliberazione n. 8/2014

OGGETTO: Adesione programma “Terre di Siena Carbon Free 2015”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE le  considerazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  espresse  nel  verbale  della 
seduta del 18 dicembre 2013;

VISTO il  documento allegato  alla  presente deliberazione “Disciplinare  specifico  del  marchio 
Terre di Siena Carbon Free 2015” per la riduzione delle emissioni climalteranti ;

VISTA  la  documentazione  per  l’adesione  al  progetto  in  oggetto,  anch’essa  allegata  alla 
presente deliberazione;

CONSIDERATO che, con l’adesione al programma in oggetto, L’Istituto Franci anche con la 
collaborazione di  Estra,  di  Intesa Spa e di  altri  partner potrà porre  in  essere un piano  di 
interventi teso a migliorare le proprie prestazioni energetiche e con ciò a ridurre gli impatti in 
termini di CO2 equivalente e che il piano prevede alcuni interventi di istallazione di apparati 
tesi a ridurre sia i consumi elettrici (corpi illuminanti ed apparecchiature) che quelli di energia 
termica,  ma  si  fonda  soprattutto  sul  coinvolgimento  di  docenti,  discenti  e  personale 
amministrativo sugli obiettivi di risparmio energetico;

CONSIDERATO  altresì  che  tutta  la  comunità  dei  fruitori  dell’Istituto  sarà  coinvolta  nel 
perseguimento  dei  predetti  obiettivi  ed  a  tal  fine  saranno  promossi  degli  incontri  per  la 
formazione  ed  informazione  del  personale  docente  e  degli  alunni,  grazie  ai  quali  sarà 
incoraggiato un cambiamento nei loro comportamenti ed abitudini più impattanti dal punto di 
vista  energetico,  con l’obiettivo  di  risparmiare  soldi  che dovrebbero essere spesi  per  altre 
risorse energetiche ed usarli per finanziare altri progetti e attività istituzionali

RILEVATO che l’accordo non dovrà comportare alcun onere per l’ISSM “Rinaldo Franci”;

VISTO lo Statuto dell’ISSM “Rinaldo Franci”;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di approvare il “Disciplinare specifico del marchio Terre di Siena Carbon Free 2015” per 
la riduzione delle emissioni climalteranti allegato alla presente deliberazione;

2) di  autorizzare  la  Presidente  alla  compilazione  e  firma  della  la  documentazione  per 
l’adesione al progetto in oggetto, anch’essa allegata alla presente deliberazione

Letto, confermato e sottoscritto

F.to LA PRESIDENTE
Prof.ssa Anna Carli
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