
CITTA’ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

Deliberazione numero: 226
In data: 24/11/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  AVVIO INDAGINE CONOSCITIVA E PARTECIPATIVA PER LA CREAZIONE
DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (C.E.R.) SUL TERRITORIO
COMUNALE DI MORBEGNO - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventidue del giorno ventiquattro del mese di Novembre, alle ore 15.15, nella
Sede Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei seguenti Signori:

Componente Carica Presenze
GAVAZZI Alberto Sindaco SI
BERTARELLI Maria Cristina. Consigliere Assessore SI
MARCHINI Franco Consigliere Assessore SI
ZECCA Alberto Consigliere Assessore SI
CORNAGGIA Massimo Assessore SI
BONGIO Angela Assessore NO

Totale Presenti: 5 Totale assenti : 1

Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina 

Il  Sindaco,  GAVAZZI  Alberto,  assunta  la  Presidenza  e  constatata  la  legalità  dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: AVVIO INDAGINE CONOSCITIVA E PARTECIPATIVA PER LA CREAZIONE
DI  COMUNITÀ  ENERGETICHE  RINNOVABILI  (C.E.R.)  SUL  TERRITORIO
COMUNALE DI MORBEGNO - ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la Direttiva 2018/2001/UE volta a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, con la quale
è stata introdotta la definizione di comunità energetica rinnovabile (REC) come entità giuridica
autonoma;

- la legge 23 aprile 2021 n.53 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”;

- il D.lgs. 8 novembre 2021 n.199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili” recante disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli
obiettivi  europei  di  de-carbonizzazione  del  sistema  energetico  al  2030  e  di  completa  de-
carbonizzazione al 2050;

- la legge regionale 23 febbraio 2022, n. 2 “Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità
Energetiche Rinnovabili  (CER) in Lombardia. Verso l’autonomia energetica” che prevede il
sostegno  alla  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  l’autoconsumo  e  la  nascita  delle
comunità  energetiche,  anche  al  fine  di  incrementare  l’autonomia  energetica  regionale  e  di
soddisfare il fabbisogno di cittadini, operatori, enti pubblici e consumatori locali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI / 6270 dell’11.04.2022 avente ad
oggetto  “Approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di
comunità energetiche rinnovabili di iniziativa degli enti locali”;

CONSIDERATO che l’avviso di Regione Lombardia, approvato con D.d.u.o 27 luglio 2022 n. 11097, e
pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 31 del 01 agosto 2022, inteso a conoscere le potenzialità del
territorio  per  lo  sviluppo di  questa nuova tipologia di aggregazione per la produzione di energia
rinnovabile, è rivolto ai Comuni che, in qualità di soggetti aggregatori, possono presentare entro il 30
dicembre 2022 una proposta di comunità energetica per beneficiare, laddove ritenuta meritevole,  di
specifiche misure di supporto finanziario; 

DATO ATTO che il quadro normativo sopra delineato definisce un modello innovativo di gestione
dell’energia  puntando sulla  centralità  del  cittadino  consumatore/produttore  (prosumer),  mettendo  al
centro di tale evoluzione le “Comunità  Energetiche”, il  cui obiettivo è di permettere ai  cittadini  di
creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia per generare vantaggi
per i singoli e la comunità, sia economici sia di qualità della vita;

DATO  ATTO  che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs.  n.199/2021  i  clienti  finali,  ivi  inclusi  i  clienti
domestici,  hanno  il  diritto  di  organizzarsi  in  comunità  energetiche  rinnovabili  purché  rispettino  i
requisiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo e le comunità energetiche rinnovabili a loro volta
rispettino le condizioni elencate al comma 2; 

RITENUTO centrale in tale contesto il ruolo del Comune, come soggetto che facilita la promozione
delle  CER  mediante  la  comunicazione,  la  circolarità  delle  informazioni,  il  coinvolgimento  e
l’aggregazione  dei  cittadini,  nonché  per  assicurare  la  correttezza  della  procedura  per  la  formale
costituzione della CER; 



ATTESO che,  mediante  la  creazione di  una Comunità  energetica è  possibile  condividere  l’energia
elettrica prodotta dagli  impianti  a fonte rinnovabile presenti sul territorio,  auto-consumando in loco
l'energia generata con tutti i titolari di connessioni su rete elettriche alimentate dalla medesima cabina
di trasformazione;

RILEVATO  nello  specifico  che  le  Comunità  energetiche  di  nuova  istituzione  costituiscono
un’opportunità di sviluppo del programma di mandato in quanto l'adesione ad una comunità energetica
consente di conseguire:

 benefici ambientali: derivanti, anzitutto, dalla riduzione delle emissioni di C02;  
 benefici economici: in considerazione della riduzione dei costi conseguenti all'autoproduzione e

all'autoconsumo in loco di energia e tenuto altresì conto degli incentivi riconosciuti per ogni
MW  di  energia  condivisa  tra  i  partecipanti  all'iniziativa  e  le  agevolazioni  fiscali  per  la
realizzazione degli impianti di fonti energetiche rinnovabili;

 benefici di carattere sociale: in quanto promuove modelli di inclusione e collaborazione sociale;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende perseguire, al fine di partecipare attivamente
al processo di transizione ecologica, gli obiettivi di seguito declinati:

 promuovere l’attivazione di “comunità energetiche” nel territorio comunale e l’autoconsumo
collettivo, in particolare identificando le opzioni procedurali e progettuali,  i potenziali siti di
produzione  di  energia  da  fonte  rinnovabile  nel  territorio  coerenti  con  l’ottimizzazione
dell’autoconsumo, il fabbisogno energetico ed il dimensionamento della eventuale comunità, la
caratterizzazione della stessa,

 definire un modello di gestione e/o condivisione e verificare l’esistenza dei presupposti  per
l'attivazione  di  misure  contributive  regionali  e/o  nazionali  a  sostegno  del  programma  di
costituzione delle comunità;

 promuovere  il  coinvolgimento  dei  cittadini  nella  realizzazione  delle  comunità,  aggregando
utenze private e pubbliche, per favorire la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante
e sostenendo le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi
in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere
nella condizione di povertà energetica;

 informare i portatori di interessi presenti nel territorio circa i modelli di sviluppo identificati e i
possibili percorsi attuativi attraverso idonei momenti di presentazione del processo per garantire
la massima diffusione dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche.

INTESO,  pertanto,  avviare  le  attività  necessarie  al  perseguimento  degli  obiettivi  sopra  esposti,  in
coerenza e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, ed in particolare l’elaborazione
di  una  strategia  che  identifichi  un  possibile  percorso  e  gli  interventi  necessari  all’attivazione  di
Comunità  energetiche  rinnovabili,  sia  dal  punto  di  vista  tecnologico  che  finanziario  e  la  relativa
tempistica;

RITENUTO opportuno per ragioni attinenti alla complessità delle attività propedeutiche di questa fase
iniziale  che  la  manifestazione  di  interesse  sia  rivolta  alle  sole  persone  giuridiche  demandando  il
coinvolgimento delle persone fisiche nella fase vera e propria di costituzione della Comunità;

RITENUTO, a tal fine, di dover dare specifico indirizzo al Servizio Urbanistica e Ambiente finalizzato
a promuovere una fase conoscitiva pubblica tesa a valutare l’interesse delle utenze presenti sul territorio
comunale, escludendo in questa fase le persone fisiche, a creare la Comunità Energetica Rinnovabile
“C.E.R.”, e verificare la sussistenza dei presupposti per la costruzione di una infrastruttura tecnologica,
che potrà essere efficacemente utilizzata anche per l’attivazione dei contributi  regionali  e/o di altre
forme di finanziamento a sostegno delle CER; 

RITENUTO, inoltre, di autorizzare la Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente di avvalersi di
servizi di supporto tecnico specialistico;



VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

1. Di promuovere, per le motivazioni riportate in narrativa, una fase conoscitiva pubblica tesa a
valutare  l’interesse  delle  utenze  presenti  sul  territorio  comunale  a  far  parte  della  Comunità
Energetica Rinnovabile “C.E.R.”.

2. Di approvare l’Avviso Pubblico avente ad oggetto “Acquisizione di manifestazione di interesse
da  parte  di  soggetti  pubblici  e  privati  per  la  partecipazione  alla  costituzione  di  Comunità
energetiche sul territorio comunale di Morbegno”, limitando la candidatura in questa prima fase
alle persone giuridiche e l’allegata domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse.

3. Di demandare al Servizio Urbanistica e Ambiente:
 la gestione della fase conoscitiva attraverso la pubblicazione dell’avviso di cui al punto 2 e la

raccolta delle manifestazioni di interesse per la successiva elaborazione;
 l’acquisizione di un servizio di supporto tecnico specialistico finalizzato:
a) l’analisi delle manifestazioni di interesse e verifica della sussistenza dei presupposti per la

costituzione di una nuova tipologia di aggregazione per la produzione di energia elettrica
rinnovabile  e  che  potrà  essere  efficacemente  utilizzata  per  l’attivazione  dei  contributi
regionali e/o di altre forme di finanziamento a sostegno delle CER;

b) la redazione di uno “studio di fattibilità”, che identifichi un percorso per la realizzazione di
Comunità energetiche rinnovabili nel territorio comunale e la promozione dell’autoconsumo
collettivo, sia dal punto di vista tecnologico che finanziario, e la relativa tempistica;

c) la  predisposizione  di  tutti  gli  atti  propedeutici  per  la  partecipazione  al  bando di  Regione
Lombardia di  cui  alla  deliberazione della  Giunta Regionale n.  XI /  6270 dell’11.04.2022
avente  ad  oggetto  “Approvazione  dell’avviso  di  manifestazione  di  interesse  per  la
presentazione di proposte di comunità energetiche rinnovabili di iniziativa degli enti locali”,
per  beneficiare  di  specifiche  misure  di  supporto  finanziario  per  la  costituzione  di  una
comunità energetica rinnovabile.

Con votazione separata e favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi  dell'art.  134,  comma 4 del  TUEL D. Lgs.  n.  267/2000  al  fine  di  consentire  celermente
l’adozione degli atti necessari per conferire l’incarico specialistico esterno e pubblicare l’avviso
per la manifestazione di interesse.
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Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/11/2022

Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo)

Data

Parere Favorevole

Cristina Tarca

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/11/2022

Servizio Finanze

Data

Parere Non Necessario

Antonio Camarri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 226 del 24/11/2022

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO IL SEGRETARIO

GAVAZZI Alberto Cerri Rina

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

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CERRI RINA in data 25/11/2022
GAVAZZI ALBERTO in data 25/11/2022
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DELIBERA N. 226 del 24/11/2022

OGGETTO: AVVIO  INDAGINE  CONOSCITIVA  E  PARTECIPATIVA  PER  LA
CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (C.E.R.) SUL
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Il  sottoscritto  incaricato  della  pubblicazione  dichiara  che  copia  della  presente
deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  15  giorni
consecutivi a partire dal 25/11/2022

                      L’INCARICATO
                     Giorgio Zecca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZECCA GIORGIO in data 25/11/2022


