
COMUNE DI LUINO
       Provincia di Varese

Settore Territorio

ADESIONE SOGGETTI PRIVATI ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA’
ENERGETICA RINNOVABILE (CER)

 L.R. n° 2 del 23/02/2022
promozione delle Comunità energetiche sul territorio regionale e sviluppare incentivi mirati per

l'avvio e il sostegno della realizzazione delle opere necessarie al loro funzionamento 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Premesso che:

 la Regione Lombardia ha emanato la LR 2 del 23/02/2022, con oggetto "Promozione
e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia, verso
l'autonomia energetica”, con l’obiettivo di favorire la produzione di energia da fonti rinnova-
bili, la sperimentazione e la promozione dell'efficientamento e della riduzione dei consumi
energetici,  al  fine di  superare l'utilizzo dei combustibili  fossili,  anche in attuazione degli
obiettivi fissati dall'Unione europea in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e
consumo di energia da fonti rinnovabili, ai sensi di quanto previsto da direttive del Parlamen-
to europeo e del Consiglio;
 la Regione Lombardia, ponendo il focus sulla produzione di energia da fonti rinnova-
bili, persegue l'obiettivo di contrastare i fenomeni di povertà energetica, incoraggiando ulte-
riori azioni solidaristiche rivolte a platee anche più ampie delle singole comunità energetiche;
 per le finalità sopradescritte, la Regione Lombardia intende sostenere l'autoconsumo
di energie rinnovabili  e la nascita di comunità energetiche,  anche al fine di  incrementare
l'autonomia energetica regionale e di soddisfare il fabbisogno di cittadini, operatori, enti pub-
blici e consumatori locali che hanno sede nel territorio regionale;
 la Giunta Regionale prevede il finanziamento per la realizzazione di impianti di pro-
duzione di energia da fonte rinnovabile a servizio delle CER, anche attraverso appositi stru-
menti economici e finanziari; 
 sono previsti incentivi economici, declinati su differenti modalità, con tariffe premio
incentivanti riconosciute per 20 anni;

Dato atto che:

 il Comune di Luino con Deliberazione Consigliare del 14/11/2022 ha ritenuto di  as-
sumere il ruolo fondamentale di interlocutore privilegiato sul territorio, per fungere da sog-
getto aggregatore e promotore di una comunità energetica locale;
 i possibili aderenti alla CER sono da individuarsi nelle seguenti categorie:

1. privati cittadini che abbiano installato impianti fotovoltaici sul proprio tet-
to e che fungeranno contemporaneamente sia da produttori, sia da consumatori di ener-
gia, cosiddetti “Prosumer”

2. privati cittadini partecipanti alla CER ma privi di impianti, i “Consumer”;
3. cittadini o imprese che mettendo a disposizione i loro impianti, senza au-

toconsumare, svolgeranno la funzione di produttori, detti “Producer”;
4. gli Enti Locali che potranno fungere sia da Prosumer, sia da Producer;
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Dato  atto  che  il  con  D.g.r.  del  30  novembre  2022  n.  XI/7461,  la  Regione  Lombardia  ha
decretato  la  proroga  per  le  richieste  di  adesione  da  parte  di  soggetti  privati  ed  attività
economiche;

Visto quanto sopra,  l'Amministrazione  Comunale,  al  fine di  condividere  con  tutti  i  soggetti
potenzialmente interessati, gli obiettivi e le azioni del progetto succitato;

Visto altresì l’art. 8 della L. 241-1990 smi in materia di avvio del procedimento amministrativo;

AVVISA e INVITA

tutti  i  soggetti  potenzialmente  interessati  (privati  cittadini  ed  attività  economiche),  a
SEGNALARE all’AMMINISTRAZIONE COMUNALE il proprio impegno ad aderire alla
Comunità Energetica Rinnovabile.

La richiesta di adesione dovrà essere presentata inviando il modulo predisposto all’indirizzo e-
mail: cerluino@comune.luino.va.it

entro e non oltre il 28 febbraio 2023;

Per eventuali richieste di assistenza alla compilazione dei moduli è possibile contattare il Settore
Territorio che riceve su appuntamento inviando una e-mail: cerluino  @comune.luino.va.it  ;   oppure
chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 al seguente numero: 0332 543615;

Il modulo di dichiarazione di impegno è disponibile al link in fondo alla pagina.

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Mauro Montagna, Responsabile del Settore Territorio;
Per  informazioni  e  chiarimenti,  si  prega  di  contattare  il  Settore  Territorio  all’indirizzo  e-mail:
cerluino  @comune.luino.va.it  ;  

Il presente invito viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio comunale e sulla sezione
Notizie del sito web comunale;

Il Responsabile del Settore Territorio
Arch. Mauro Montagna*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento
informatico  da  cui  è  tratta la  presente  copia  è  conservato  nel  sistema documentale  del  Comune di  Luino ed  è stato  firmato  digitalmente,  in
conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). La presente copia
utilizzabile in quanto soddisfa a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente
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