
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  
N. 25 DEL 21-07-2022

 
OGGETTO: PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI COMUNITA' ENERGETICA
 
 
L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di Luglio, alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
 
All’appello risultano:
  

Componente Presente Assente

SCURI FABRIZIO SINDACO X  
GUIDETTI SABRINA VICE SINDACO X  
DELBARBA GIANLUCA CONSIGLIERE X  
CONSOLATI CATERINA CONSIGLIERE X  
FAITA CRISTIAN CONSIGLIERE X  
BONARDI DARIO CONSIGLIERE X  
VENNI SILVIO CESARE CONSIGLIERE   X

VENTURI ANGELA CONSIGLIERE X  
ANDREOLI VARINIA CONSIGLIERE X  
BONETTI PIETRO CONSIGLIERE X  
LUSSIGNOLI DANIELA CONSIGLIERE X  
FAIFER LEONARDO CONSIGLIERE X  
VENNI MARIA TERESA CONSIGLIERE X  
RUBAGA FLAVIO CONSIGLIERE X  
FAZZINI AMEDEO CONSIGLIERE   X

GUIDETTI MIRCO CONSIGLIERE   X

CAVALLERI PATRIZIA CONSIGLIERE X  
 
Numero totale PRESENTI:  14  –  ASSENTI:  3 
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa FRANCA MOROLI la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. FABRIZIO SCURI, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
 



Partecipano alla seduta, in videoconferenza tramite l’applicazione Google Meet, i Consiglieri Delbarba
Gianluca e Faifer Leonardo la cui identità personale è stata accertata da parte del Segretario Generale,
compresa la votazione.
 
Accertato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi
dei consiglieri, si procede al regolare svolgimento della seduta consiliare.
 
L'audio della seduta del Consiglio Comunale viene registrato e riportato su supporto informatico, il
quale costituisce verbale, in qualità di documento informatico, che verrà conservato agli atti del
Comune con le modalità previste dalla normativa vigente e a disposizione dei Consiglieri che ne
facciano richiesta.
 
Il Sindaco illustra il punto n. 5 e informa che l’Amministrazione di Cazzago intende rendersi parte
attiva del processo di transizione energetica in atto, attraverso una serie di azioni, tra cui:

�                  la costituzione di una o più comunità energetiche, a cui il Comune possa partecipare sia
come  consumatore che come produttore;
�                  la promozione della realizzazione di nuovi impianti, ivi compresi sistemi di accumulo di
energia presso gli edifici comunali, ovvero presso gli edifici dei privati cittadini e/o delle aziende
presenti sul territorio;
�                  la valutazione di forme di sostegno finanziario e di micro-credito e di eventuali progetti di
partenariato.

La Comunità energetica avrà il compito di costruire una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita,
che potrà essere utilizzata per beneficiare degli ulteriori incentivi statali in corso di approvazione.
Lo strumento giuridico attuativo di tale progetto verrà sottoposto alla approvazione del Consiglio
Comunale in una prossima seduta.
Le comunità energetiche sono costituite da gruppi di cittadini e di enti che partecipano direttamente alla
produzione, al consumo ed alla condivisione di energia auto-prodotta da fonti rinnovabili, che viene
stoccata e consumata localmente, immettendo in rete quella in eccesso. Obiettivo, 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 D.L. n.162/2019 (art. 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la
delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16/09/2020 del MiSE, si riconoscono giuridicamente le
spontanee associazioni tra Cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni che finalizzate a dotarsi di
impianti per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili.
Per legge la comunità non può diventare un’impresa con scopo di lucro, ma resterà uno strumento
pensato per condividere i risparmi derivanti dalla produzione collettiva di energia pulita.
Le decisioni spetteranno ai membri, per esempio in che punto installare l’impianto, la dimensione, i
responsabili dei lavori e della manutenzione e le modalità di condivisione dell’energia stessa tra tutti i
membri.
I vantaggi delle comunità energetiche, che nascono per fornire benefici diretti a chi vi partecipa,
impattano indirettamente su tutto il Paese. A titolo di esempio:

�                 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.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bA2557794-4998-45AB-BF7F-AE6003C9DDE1%7d&amp;codiceOrdinamento=200004200000200&amp;idAttoNormativo=%7b74782FF5-8835-4235-BFE0-F8D4DA1A7AB4%7d
http://www.arera.it/it/docs/20/318-20.htm
http://www.arera.it/it/docs/20/318-20.htm
http://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


 
Cons. Venni Maria Teresa dà lettura del documento e annuncia il voto contrario del gruppo
consiliare “Impegno e Presenza” (allegato A) che si allega alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
 
Al termine
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO che:

�                  l’amministrazione vuole partecipare al processo di transizione energetica in atto attraverso
una serie di azioni, tra cui la costituzione di una o più comunità energetiche a cui il Comune possa
partecipare come auto-consumatore e come produttore, 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;
�                  l'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 più autonomo dal punto di vista energetico il territorio
cazzaghese;
�                  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;
 
PRECISATO che l’argomento è stato oggetto di discussione nella Commissione Consiliare
Permanente Bilancio, Programmazione e Affari Generali del 19.07.2022;
 
DATO ATTO che la natura giuridica della Comunità Energetica sarà valutata in funzione della forma
che verrà scelta nello Statuto e nell'Atto Costitutivo che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio
Comunale:
 
VISTO il T.U.E.L. e s.m.i.;
 
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. e s.m.i.;
 
CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Venni Maria Teresa e Rubaga Flavio), astenuti nessuno,
espressi per alzata di mano da n 14 Consiglieri presenti e votanti;
 

DELIBERA
 
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 e il Responsabile



dell’Area Tecnica, a predisporre l'atto costitutivo e lo Statuto della "Comunità Energetica" che verrà
successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.
 
 
Successivamente, ritenuto di concludere celermente la procedura, con voti favorevoli n. 12, contrari n.
2 (Venni Maria Teresa e Rubaga Flavio), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n 14
Consiglieri presenti e votanti;
 

DELIBERA
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. e s.m.i.
 



 
 

Deliberazione n. 25 del 21-07-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO SCURI DOTT.SSA FRANCA MOROLI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Consiglio del 15-07-2022
 
 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI COMUNITA' ENERGETICA
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area TECNICA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 15-07-2022 Il/La Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Consiglio n° 25 del 21-07-2022

 
Area: TECNICA

 
OGGETTO: PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI COMUNITA' ENERGETICA
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 09-08-2022 al 24-
08-2022.
 
Cazzago San Martino, 09-08-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 




