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ORIGINALE 

 
N.  25   del Registro Delibere 

 

COMUNE di RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

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

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale      

 

OGGETTO: PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' ENERGETICA DI RUDIANO. 

 

 

L'anno  duemilaventuno   il giorno   venti del mese di  luglio  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  15.07.2021  si e' 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, 

 

     Seduta  Pubblica,di Prima convocazione 

 

     Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 
Alfredo Bonetti Presente Sindaco 

Sara Oliari Presente Consigliere 

Roberto Rossi Presente Consigliere 

Nicola Facchi Presente Consigliere 

Mauro Barucco Presente Consigliere 

Sonia Moletta Presente Consigliere 

Clara Podavite Presente Consigliere 

Emanuele Goffi Assente Consigliere 

Pietro Vavassori Assente Consigliere 

Andrea Gallina Presente Consigliere 

Linda Locatelli Presente Consigliere 

Carla Bettinardi Assente Consigliere 

Ines Gamba Presente Consigliere 

 

               Totale Presenti    10          Totale Assenti     3 

 

 

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: 
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N.     25    del     20-07-2021 

 

Introduce l’argomento il Sindaco/Presidente, Dott. Alfredo Bonetti. 
Prende la parola l’Assessore Arch. Mauro Barucco. Lo stesso evidenzia come l’Amministrazione 
comunale di Rudiano intenda 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 
sia parte in qualità di auto-consumatore ed altresì produttore, promuovendo la realizzazione di nuovi 
impianti, ivi compresi sistemi di accumuno di energia presso gli edifici comunali, ovvero presso gli edifici 
dei privati cittadini e/o delle aziende presenti sul territorio. 
Prosegue l’Assessore Barucco precisando che verranno prese in considerazione forme di sostegno 
finanziario e di micro-credito, anche con progetti di partenariato. 
La Comunità energetica, continua l’Assessore, avrà il compito di costruire una infrastruttura tecnologica 
abilitante distribuita, che potrà essere utilizzata per beneficiare degli ulteriori incentivi statali in corso di 
approvazione.  
Si trattai di un “progetto pilota”, precisa l’Assessore, 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. 
Lo strumento giuridico che verrà scelto per dar vita a questo progetto, precisa ancora l’Assessore 
Barucco, verrà sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta utile. 
 
Quindi, l’Assessore Barucco, precisa che le comunità energetiche sono gruppi di cittadini ed enti che 
partecipano direttamente alla produzione, al consumo e alla condivisione di energia auto-prodotta da 
fonti rinnovabili, che viene stoccata e consumata localmente, immettendo in rete quella in eccesso. 
Obiettivo, continua l’Assessore, è quello di ridurre sempre più l’acquisto di energia dall’estero 
generando svariati benefici di carattere economico, ambientale e sociale. 
Con l’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, 
quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE, si riconoscono 
giuridicamente le associazioni tra Cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni che decidono 
spontaneamente di unire le forze al fine di dotarsi di impianti per produrre e condividere energia da fonti 
rinnovabili. 
Per legge, sottolinea l’Assessore Barucco, la comunità non può diventare un’impresa con scopo di 
lucro, ma sarà sempre uno strumento pensato per condividere i risparmi derivanti dalla produzione 
collettiva di energia pulita. 
Tutte le decisioni, continua l’Assessore, spetteranno ai membri, per esempio in che punto installare 
l’impianto, il tipo di grandezza, i responsabili dei lavori e della manutenzione e le modalità di condivisione 
dell’energia stessa tra tutti i membri. 
Quindi l’Assessore evidenzia i vantaggi delle comunità energetiche, precisando che queste nascono allo 
scopo di fornire benefici diretti a chi vi partecipa, ma impattano indirettamente su tutto il Paese. 

Questi i principali vantaggi evidenziati dall’Assessore Barucco: 
 Vantaggi ambientali. Producendo e consumando autonomamente energia solare, si abbassa la 

domanda e il fabbisogno di energia proveniente da fonti fossili. Ciò si traduce in minore 
emissione di CO2 nell’atmosfera e minore inquinamento. 

 Vantaggi economici. Si riducono i costi in bolletta per tutti i membri delle comunità. L’energia 
prodotta non finisce nelle grandi reti di distribuzione e trasmissione, ma viene auto-consumata 
localmente, nelle immediate vicinanze dell’impianto. Questo impatta significativamente sulla 
diminuzione dei costi di gestione di rete, oggi addebitati in bolletta agli utenti. 

 Vantaggi sociali. Si rovescia la piramide energetica; da una struttura con grandi operatori e 
centrali elettriche a tante piccole reti di autoconsumo collettivo sparse sul territorio. I 
consumatori (cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni) passano così da uno stato puramente 
passivo nel mercato dell’energia, ad uno stato misto di produttori-consumatori, consapevoli del 
proprio utilizzo (e quindi anche dello spreco) di energia domestica. 

 
Al termine della relazione interviene il Consigliere Gallina il quale, considerate le buone premesse, 
dichiara che voterà a favore riservandosi in seguito di verificare ulteriormente la proposta che verrà 
discussa in un prossimo Consiglio Comunale. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bA2557794-4998-45AB-BF7F-AE6003C9DDE1%7d&codiceOrdinamento=200004200000200&idAttoNormativo=%7b74782FF5-8835-4235-BFE0-F8D4DA1A7AB4%7d
https://www.arera.it/it/docs/20/318-20.htm
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2041756-decreto-ministeriale-16-settembre-2020-individuazione-della-tariffa-incentivante-per-la-remunerazione-degli-impianti-a-fonti-rinnovabili-inseriti-nelle-configurazioni-sperimentali-di-autoconsumo-collettivo-e-comunita-energetiche-rinnovabili
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Terminati gli interventi, il Sindaco/Presidente pone in approvazione il punto 7° posto all’ordine del 
giorno; 
 
Tutto ciò premesso  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE: 

 l’amministrazione comunale di Rudiano intende rendersi partecipe del 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 sia parte in qualità di auto-consumatore ed altresì di produttore, sia 
mettendo nella disponibilità delle Comunità gli impianti di produzione di energia da fonte 
rinnovabile già nella titolarità del Comune di Rudiano, sia promuovendo la realizzazione di nuovi 
impianti, ivi compresi sistemi di accumulo di energia elettrica presso gli edifici comunali, ovvero 
presso gli edifici dei privati cittadini e delle aziende presenti sul territorio; 

 I'obiettivo strategico è quello di promuovere lo "sviluppo delle comunità" nell'ambito del territorio 
in modo condiviso, sia come filosofia sia come strategia, con un approccio pragmatico per 
obiettivi concreti connesso ad iniziative ed operazioni, in grado di dotare le Amministrazioni 
comunali di strumenti ove convergere le opportune decisioni per affrontare in modo condiviso e 
integrato "le tematiche prioritarie e innovative in tema energetico", utili a promuovere un rilancio 
dello sviluppo sostenibile e rendere autonomo dal punto di vista energetico il territorio del 
Comune di Rudiano; 

 al fine di dare concretezza alla visione strategica delle politiche territoriali locali si intendono 
sviluppare iniziative di governance energetica da attuare per fasi, partendo dai dati della 
situazione attuale, con la previsione di innovative operazioni sostenibili di utilizzo dei beni comuni 
e delle risorse presenti sul territorio; 

 al fine di coinvolgere i privati cittadini e le aziende del territorio e sostenere gli investimenti, si 
intendono valutare forme di sostegno finanziario e di micro-credito, anche con progetti di 
partenariato, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di autoproduzione 
dell’energia;  

 

RITENUTO  

di promuovere la costituzione, sul proprio territorio, di una Comunità Energetica, aggregando utenze 
private e pubbliche, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, 
che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al 
recepimento da parte dello Stato della Direttiva 944/2019, che avverrà nel corso del 2021; 

 

EVIDENZIATO CHE 

la costituenda Comunità Energetica si propone come progetto "pilota" in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI e ANPCI SERVIZI) e con Regione Lombardia, 
e sarà utile per acquisire un adeguato livello di know how, con la finalità di poter replicare I'esperienza 
su altri territori; 

 

DATO ATTO CHE 

la natura giuridica della Comunità Energetica sarà valutata in funzione della forma che verrà scelta nello 
Statuto e nelI'Atto Costitutivo che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale: 
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VISTO  

il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, 
dove sono previste le competenze del Consiglio Comunale; 

 

Con voti favorevoli: 10; contrari: 0; astenuti 0; resi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e 
votanti: 
 

DELIBERA 

 

 di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo di deliberazione; 

 di promuovere pubblicamente la costituzione della "Comunità Energetica" attraverso un bando 
per la manifestazione di interesse rivolto ai cittadini e alle aziende presenti sul territorio; 

 di autorizzare sin d'ora il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Rudiano, a 
predisporre I'atto costitutivo e lo Statuto della "Comunità Energetica" che verrà successivamente 
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 

Successivamente su proposta del Presidente e stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli: 10; contrari: 0; astenuti 0; resi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e 
votanti: 
 

DELIBERA 

 
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 : PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' ENERGETICA DI RUDIANO. 

 

Per la regolarità tecnica:  

 
Si attesta la regolarità tecnica della proposta 

 
Data, 15-07-2021 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                         Roberto Gregori 
Per la regolarità contabile:  

 
Si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione 

 
Data, 15-07-2021 

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

                                                                                                         Roberto Gregori 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

                                                           

  

 

                       IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Alfredo Bonetti                 Dott. Donato Cima                                             

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione é affissa all’albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi 

Dal                     23-07-2021  al                       07-08-2021 ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267. 

 

N. Reg. Pubb. 556 

 

     Rudiano lí  23-07-2021 

                  Il Segretario Comunale 

 

             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 
 

 

 

 


