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ORIGINALE 

 
N.  97   del Registro Delibere 

 

COMUNE di RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

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

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE ALLA COMUNITA' ENERGETICA. 

 

 

    L'anno  duemilaventuno il giorno   ventotto del mese di  

settembre  alle ore  16:30  , in seguito a convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale. 

 

 

     

Nelle persone dei Signori: 

 

Bonetti Alfredo Sindaco Presente 

Oliari Sara Vice Sindaco Presente 

Podavite Clara Assessore Presente 

Rossi Roberto Assessore Presente 

Barucco Mauro Assessore Presente 

 

            Totale Presenti     5          Totale Assenti     0 

 

 

 Assiste il Segretario comunale Dott. Donato Cima. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 

il signor  Dott. Alfredo Bonetti nella sua qualità' di Sindaco , ed 

espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

Comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari 

 ai sensi dell’Art. 125 D.Lgs. 267/2000  

 

22-03-2022 

 

Prot. nº 3231 

 

                                     Il Segretario Comunale 

                                     dott. Donato Cima 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  DE DOMENICO dott. Umberto 
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N.      97     del    28-09-2021 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Riscontrato, a cura del Segretario Comunale, presente in sede,  che assiste alla seduta, che: 

 la Giunta comunale si è riunita in modalità “in presenza” nella sede municipale; 

 
Premesso che: 
- Le comunità energetic e sono delle associazioni tra produttori e consumatori di energia, 
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 
 uale è stata introdotta la definizione di comunità energetica rinnovabile       come 
entità giuridica prevede: 
 una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soci localizzati in prossimità 

dell’impianto di produzione  di proprietà della     stessa), 
 l’aggregazione di persone fisic e,   LL e     in  ualsiasi forma purc   non 

animate dal profitto come prima finalità, bens  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 di conversione del decreto “ illeprorog e” decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 
162, pubblicata in Gazzetta 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.  n particolare, ci si attende c e comunità energetic e 
rinnovabili e autoconsumo collettivo possano contribuire a mitigare la povertà energetica, 
grazie alla riduzione della spesa energetica, tutelando cos  anc e i consumatori pi  
vulnerabili; 
-  n base a  uanto previsto dall’articolo 42-bis del Decreto  illeprorog e “ nnovazione in 
materia di Autoconsumo da fonti rinnovabili”: 

 gli impianti rinnovabili devono avere potenza non superiore a 200 kW e devono essere 
entrati in 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; 

 l’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia 
elettrica 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, c e pu  avvenire anc e attraverso 
sistemi di accumulo; 

 nel caso di comunità energetic e  rinnovabili  i  punti  di  prelievo  dei  consumatori  e i 
punti   di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, 
alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione  T/BT; 

 nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli 
stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio. 
          
Visto l’allegato avviso di manifestazione di interesse, corredato dal relativo modulo per la 
segnalazione da parte dei soggetti c e intendono comunicare la propria disponibilità a 
partecipare all’iniziativa; 
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Ritenuto di pubblicizzare tale iniziativa sul sito istituzionale del Comune e sugli organi di 
stampa; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 4  del T. .  .LL. 18/8/2000, n. 267, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Dato atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, per cui non è stato ric iesto il parere di 
regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del T.U.EE.LL.; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
2  Di pubblicizzare, a tal fine, l’allegato avviso di manifestazione di interesse, corredato del 
relativo modulo di segnalazione da parte dei soggetti che intendano partecipare 
all’iniziativa; 
3) Di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime espressa in 
forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per procedere celermente al reperimento di soggetti 
interessati all’iniziativa. 
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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 : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE ALLA COMUNITA' ENERGETICA. 

 

Per la regolarità tecnica:  

 
Si attesta la regolarità tecnica della proposta 

 
Data, 28-09-2021 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                         Roberto Gregori 
Per la regolarità contabile:  

 
Si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione 

 
Data, 28-09-2021 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

                                                                                                         Roberto Gregori 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

                          IL PRESIDENTE           IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                          

                Dott. Alfredo Bonetti         Dott. Donato Cima 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente ove resterà per quindici giorni 

consecutivi dal        22-03-2022           al      06-04-2022            ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

N. Reg. Pubb 233 

 

Rudiano lí  22-03-2022 

        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 

 

____________________ 
 

 

 
Delibera di Giunta 


