
CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

  COPIA 
 

     

 DELIBERAZIONE N. 14 DEL 27-02-2023 

                                                   --------------------------------------------- 

                                CODICE ENTE: 10207    

     ------------------------------------------------------ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE: INDIRIZZI. 
 

 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica 
 

L’anno  duemilaventitre il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30 presso la Sala 

Civica di Piazza Giovanni Paolo II. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle 

autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All’appello risultano 

 

CHIAPPA DENNI P ROMAGNOLI SILVIA P 

BOLOGNINI MATTIA P BOMBARDIERI IVAN CAMILLO P 

MALVESTITI RAFFAELE P BOZZATO RAFFAELE P 

GHISLENI MARTINO P RAVASIO ROBERTA A 

BIFFI DEBORAH P BOLOGNINI PAOLO P 

COMI MICHELE A RONCALLI ALESSANDRA A 

GHISLENI EMILIO P   
 Tot. Presenti   10 

Tot. Assenti    3 

 

Assessori esterni: 

 

BRIOSCHI SABRINA BEATRICE P 

 

Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO il quale sovrintende alla redazione del 

presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CHIAPPA  DENNI – SINDACO - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

 

Relaziona sull’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

∙ l’evoluzione del quadro normativo europeo, punta alla centralità del cittadino 

consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile 

al mercato dell’energia elettrica attraverso le “Comunità Energetiche Rinnovabili”; 

∙ L’obiettivo delle “Comunità Energetiche Rinnovabili” è di permettere ai cittadini di creare forme 

innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia così da essere parte attiva alle 

diverse fasi del processo produttivo. I cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria 

energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di 

incentivazione dell’energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia; 

∙ In tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il 

coinvolgimento dei cittadini; 

∙ L’Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica, in conformità alla 

nuova legislazione europea in materia quale la direttiva UE 2018/2001 Red II, la direttiva UE 

2019/944 che introducono la definizione di comunità di energia rinnovabile (CER) e comunità 

energetica dei cittadini (CEC);  

∙ Il Legislatore nazionale prima con l’art. 42 bis del Decreto n.162/2019, c.d. Milleproroghe e 

successivamente con  il d.lgs n.199/2021  di attuazione della Direttiva 2018/2001, c.d RED II, sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con  il d. lgs n. 210/2021, di attuazione della  

direttiva UE 2019/944,  relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,  ha 

definito le modalità e condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e 

la realizzazione di comunità di energia rinnovabile; 

∙ La Regione Lombardia, Con l’approvazione della l.r. n. 2 del 23 febbraio 2022 e con la 

deliberazione n. 6270 del 6 aprile 2022, promuove e partecipa all’istituzione di comunità 

energetiche rinnovabili per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia 

rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per 

la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete; 

 

Considerato che: 

 

∙ la Comunità energetica da fonti rinnovabili è definita come un soggetto giuridico, che si basa 

sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed è controllato dai suoi membri situati nelle 

vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità; 

∙ secondo la normativa sopra citata (in fase di evoluzione) le Comunità energetiche rinnovabili 

sono costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, nel rispetto 

delle finalità che la CER dovrà perseguire; 

∙ l’Amministrazione comunale ha un ruolo centrale configurandosi come soggetto facilitatore per 

il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di 

creazione del processo virtuoso di costituzione delle comunità energetiche e come co-gestore poiché 

in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati 

tecnologici a supporto della comunità energetica; 



∙ la Comunità Energetica Rinnovabile ha un ruolo importante nella sfida energetica e l’aspetto 

educativo ha una funzione strategica nel miglioramento dell’efficienza energetica come vettore di 

cambiamento culturale e comportamentale nell’uso individuale e collettivo dell’energia; 

 

Preso atto dell’indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con propria Informativa in data 

23.01.2023, n. 10; 

 

Visto il D.lgs n.267/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisito il prescritto parere del Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 

risultato: 

 

Consiglieri presenti:   n. 10 

Consiglieri partecipanti al voto: n. 10 

Favorevoli:                 n.   8 

Contrari:             n.  // 

Astenuti:                                      n.  2 (Bozzato Raffaele e Bolognini Paolo) 

 

Dato atto che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, per l’immediata 

eseguibilità, ha dato il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti:   n. 10 

Consiglieri partecipanti al voto: n. 10 

Favorevoli:                 n.   8 

Contrari:             n.  // 

Astenuti:                                      n.  2 (Bozzato Raffaele e Bolognini Paolo) 

 

     

DELIBERA 

 

 

• di dare mandato agli organi competenti e agli uffici di attuare ogni azione utile a promuovere la 

costituzione sul proprio territorio di comunità di energia rinnovabile; 

 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.lgs. 267/2000. 



 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1, 

del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Data: 14-02-2023 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Michele Tancredi 

 

 

 

 



 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DENNI  CHIAPPA            F.to FILIPPO  PARADISO    

 

________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione: 

 

• E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    02-03-2023    e vi rimarrà pubblicata per quindici 

giorni consecutivi dal    02-03-2023    al    18-03-2023    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N. 267 - 

18.08.2000. 

 

 

 

                                                             IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                     F.to SILVIA  ROSSI 

 

Dalla residenza comunale, addì  02-03-2023 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Lì, 27-02-2023 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to FILIPPO  PARADISO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto 

disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000. 

 

 

                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                   __________________________ 

Addì, _______________________ 

 

 


