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N.  33   del Registro Delibere

COMUNE di RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

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

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:Costituzione "Comunità Energia Rinnovabile Rudianese".

L'anno  duemilaventuno   il giorno   ventitre del mese di  settembre  alle ore
20:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il  18.09.2021
si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria,

     Seduta Pubblica, di Prima convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

               Totale Presenti    11          Totale Assenti     2

Assiste il Segretario comunale sig Dott. Donato Cima.
     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
signor  Alfredo Bonetti nella sua qualità di  Sindaco ed espone gli oggetti
inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:

Consigliere

Consigliere

Presente

Emanuele Goffi Presente Consigliere

Sara Oliari

Nicola Facchi

Pietro Vavassori Assente Consigliere

Presente Consigliere

Andrea Gallina Presente Consigliere

Presente Consigliere

Linda Locatelli Presente Consigliere

Mauro Barucco Presente

Carla Bettinardi Presente Consigliere

Consigliere

Sindaco

Ines Gamba Presente Consigliere

Alfredo Bonetti

Sonia Moletta Assente Consigliere

Roberto Rossi Presente

Clara Podavite
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Presente



N.     33    del     23-09-2021

Introduce l’argomento il Sindaco/Presidente. Lo stesso ricorda che come anticipato nel
precedente consiglio comunale del 20.07.2021, l’Amministrazione di Rudiano intende rendersi parte
attiva di un processo di transizione energetica in atto attraverso una serie di azioni, tra cui la
costituzione di una o più comunità energetiche di cui il Comune si renda parte attiva nella promozione /
realizzazione di nuovi impianti, presso gli edifici comunali, nonché dei privati cittadini e/o delle aziende
presenti sul territorio.
Precisa il Sindaco che si tratta di un “Progetto pilota” che verrà realizzato in collaborazione con
l’Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI e ANPCI SERVIZI) e con l’assistenza di
Regione Lombardia per acquisire un adeguato livello di conoscenza da poter replicare su altri territori.
Continua il Sindaco precisando che a fronte di questa iniziativa, la Comunità Energia Rinnovabile
Rudianese dovrebbe beneficiare da parte del GSE di una tariffa incentivante, alternativa all’attuale
meccanismo dello scambio sul posto, che porterebbe ad un risparmio di spesa compreso tra il 10% ed il
40%.
Gli impianti di energia rinnovabile, ubicati su reti elettriche di bassa tensione devono essere collegati alla
stessa cabina di MT/BT, avere una potenza non superiore a 200 Kw ed essere entrati in esercizio
successivamente alla data del 01 marzo 2020. Sul punto vi segnalo che tale norma è in corso di
variazione con un Decreto del Mise all’esame del Consiglio dei Ministri che amplierà ad 1 MW la potenza
installata con il collegamento alla Cabina Principale.
Il Sindaco ricorda ai Consiglieri che lo strumento giuridico scelto per dare vita a questo progetto è la
costituzione di una associazione senza fine di lucro il cui statuto viene sottoposto alla vostra
approvazione. Nella giornata di lunedì 13 c.m. in Regione Lombardia si è tenuto un incontro alla
presenza del rappresentante dell’ANPCI SERVIZI, dei rappresentanti politici coinvolti nella costituzione
delle Comunità Energetiche e dei tecnici del settore. Se lo Statuto verrà approvato da questo Consiglio,
si procederà con la costituzione della Associazione, per poi proseguire rapidamente dando corso a tutti
gli adempimenti necessari, compreso un avviso ad evidenza pubblica, per allargare la base sociale
estendendola alle piccole e medie imprese del territorio, alle altre istituzioni locali, nonché ai privati
cittadini e a tutti coloro che volessero aderire.
Conclude il Sindaco precisando che: “il progetto è sicuramente ambizioso, siamo soddisfatti che il
nostro Comune possa essere precursore di una simile iniziativa e confidiamo in un’ampia partecipazione
dei rudianesi alla Comunità.”

Interviene il Consigliere Gallina Andrea. Lo stesso precisa che l’idea originaria gli sembrava molto
bella, poi leggendo con attenzione lo Statuto della Associazione che si verrà a creare, lo stesso
Consigliere dichiara di essere molto perplesso.
Il Consigliere espone il suo punto di vista, precisando che: “Come a voi ben noto, lo Statuto è un atto
normativo che disciplina l’organizzazione di un Ente e la sua attività. In questo documento è disciplinata
molto bene l’organizzazione dell’Associazione, sviscerando nel minimo dettaglio le cariche che saranno
presenti, però non vengono spiegate le modalità operative attraverso le quali, nel concreto, verranno
raggiunti gli obiettivi dell’Associazione.
Mi lascia molto perplesso, inoltre, l’articolo 10 dello Statuto ove si asserisce che “Il primo Consiglio
Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell’Associazione”; personalmente ritengo che un
associazione di questo tipo debba essere autonoma, apartitica e apolitica, la mia più grande paura è che
questo Ente diventi un clone del gestore della Scuola dell’Infanzia, dove il Consiglio Direttivo è stato
nominato scegliendo “il fratello di..”, “la mamma di..”, “la moglie di..”, “l’amica di..”. Di fatto, quindi, è
un Associazione che subisce una forte ingerenza da parte dell’Amministrazione.
Per evitare che si ripetano certe situazioni e per favorire la trasparenza, proporrei in questa sede, se
siete d’accordo, che all’interno del primo Consiglio Direttivo del CER Rudianese, vengano nominate
anche persone designate dalle minoranze consiliari.”
Il Consigliere Gallina Andrea conclude con la dichiarazione di voto precisando che, per quanto sopra
espresso, il suo voto sarà contrario.
Risponde il Sindaco/Presidente precisando che gli obiettivi nell’associazione sono ben definiti all’art. 3
dello Statuto già a mani di tutti i Consiglieri.
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Lo stesso precisa che la CER Rudianese è stata costituita dal Comune di Rudiano e dall’ANPCI Servizi al
fine di semplificare la fase costitutiva.
L’art. 10 infatti prevede che il 1° Consiglio Direttivo venga nominato in sede di costituzione
dell’Associazione.
Come già illustrato di tratta di un’Associazione aperta e si procederà a pubblicare l’avviso ad evidenza
pubblica per allargare la base sociale.
Pertanto, alla scadenza del primo mandato il Consiglio Direttivo verrà rinnovato e ne faranno parte, oltre
ai soci fondatori, anche quelli ordinari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Le comunità energetiche sono delle associazioni tra produttori e consumatori di energia,
1.finalizzate a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la propria stessa produzione,
realizzata mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili;

La Direttiva 2018/2001/Ue, volta a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, con la quale è2.
stata introdotta la definizione di comunità energetica rinnovabile (REC) come entità giuridica
prevede una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soci localizzati in prossimità
dell’impianto di produzione (di proprietà della CER stessa), l’aggregazione di persone fisiche,
EELL e PMI in qualsiasi forma purché non animate dal profitto come prima finalità, bensì obiettivi

di miglioramento ambientale, sociale ed economico per i membri della REC e per il territorio su
cui questa insiste;

In attesa del completo recepimento della Direttiva 2018/2001/Ue, la legge 28 febbraio 2020, n. 8
3.di conversione del decreto “Milleproroghe” decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicata inGazzetta ufficiale, dà fin da subito la possibilità a tutti i cittadini di esercitare collettivamente il
diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l’energia auto prodotta, con
l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla propria comunità. In particolare, ci
si attende che comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo possano contribuire a
mitigare la povertà energetica, grazie alla riduzione della spesa energetica, tutelando così anche i
consumatori più vulnerabili;

In base a quanto previsto dall’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 2019 “Innovazione in4.
materia di Autoconsumo da fonti rinnovabili”:

gli impianti rinnovabili devono avere potenza non superiore a 200 kW e devono essere entrati in5.
esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
Milleproroghe (1 marzo 2020);

i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;6.
l’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica7.
prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata

dall’insieme dei clienti finali associati;
l’energia è condivisa per l‘autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di

8.accumulo;

nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di9.

immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di
creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT (norma tuttavia in
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corso di modifica con ampliamento a 1 MW e collegamento a cabina di alta tensione, con decreto
MISE già all’esame del Consiglio dei Ministri);

Ritenuto che le comunità energetiche e i progetti di autoconsumo collettivo siano un driver importante
per il significativo incremento dell’autoconsumo dell’energia laddove essa verrà prodotta, anche in
considerazione del fatto che per premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo,
sarà erogata dal GSE una tariffa incentivante, alternativa al meccanismo dello scambio sul posto, con

risparmi che sulla base di alcune stime, potrebbero essere compresi tra il 10 e il 40%;

Ritenuto inoltre che il comune di Rudiano ha avviato da tempo una collaborazione con Regione
Lombardia e con l’Associazione Nazionale  Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI), per promuovere una
esperienza pilota che possa in seguito essere riprodotta in altre realtà comunali simili;
Ravvisata l’opportunità di costituire, sul territorio del Comune di Rudiano, una Comunità Energetica, con

la partecipazione iniziale di ANPCI Servizi srl e, in qualità di socio onorario, di Regione Lombardia;

Vista la bozza di statuto e di atto costitutivo allegati al presente atto;

Dato che il Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, D.Lgs. 267/2000, ha svolto compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del presente
provvedimento;

Dato atto altresì che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, per cui non è stato richiesto il parere di regolarità contabile di cui al
medesimo art. 49 del T.U.EE.LL.;

Con voti, favorevoli: 8; contrari: 1 (Andrea Gallina: Consigliere comunale indipendente); astenuti: 2
(Carla Bettinardi e Locatelli Linda – Lista “Popolari per Rudiano”), resi per alzata di mano da n. 11
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente1.
dispositivo;
di autorizzare il sindaco alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul2.
territorio del Comune di Rudiano attraverso la costituzione di una associazione non riconosciuta

mediante una scrittura privata autenticata, in prima istanza con la partecipazione di ANPCI
SERVIZI SRL, dando mandato al sindaco di apportare le correzioni necessarie alla formalizzazione
degli atti, purche venga rispettata la sostanza di quanto allegato al presente atto;

di pubblicizzare successivamente tale iniziativa sul sito istituzionale del Comune e sugli organi di3.
stampa attraverso un  avviso di manifestazione di interesse predisposto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, corredato dal relativo modulo per la segnalazione da parte dei soggetti che intendono
comunicare la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti, favorevoli: 8; contrari: 1 (Andrea Gallina: Consigliere comunale indipendente); astenuti: 2
(Carla Bettinardi e Locatelli Linda – Lista “Popolari per Rudiano”), resi per alzata di mano da n. 11
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - D.Lgs.
267/2000.
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COMUNE di RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA – 25030

Modulo per l'emissione di parere
(art. 49, 1º comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, nº 267)

Oggetto : Costituzione "Comunità Energia Rinnovabile Rudianese".

Per la conformità:

Si attesta la conformità della proposta in oggetto alle leggi, allo statuto  ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97 – comma 2° -
D.Lgs. 267/2000.

Data, 18-09-2021

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                       f.to Dott. Donato Cima
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Letto, confermato e sottoscritto.

                        IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE

               f.to Alfredo Bonetti        f.to Dott. Donato Cima

__________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale.

    Addì 26-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é affissa all’albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi
Dal             26-10-2021  al                      10-11-2021 ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
.

N. Reg. Pubb. 808

     Rudiano lí  26-10-2021
                 Il Segretario Comunale

        f.to Dott. Donato Cima

__________________________________________________________________________

Estremi esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3º comma del T.U. - D.Lgs. 267/2000.
  il             _______________

Rudiano,           _______________________ Il Segretario Comunale
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