
 

 

 COMUNE DI CASTO 

Provincia di Brescia 
                                                                  _________________________ 
                         

 
 ORIGINALE    Delibera n. 42 

  
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

 OGGETTO: DIRETTIVE   (UE)   2018/2001-944/2019  E  ART.  31  DECRETO LEGISLATIVO 

199/2021 - INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ 
ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI CASTO         

 
 
          L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 

11.15, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti il 
Consiglio Comunale. 
  All’appello risultano: 
 
 

PRANDINI DIEGO Presente  

BONOMI LUCA Assente  

FRANZONI FRANCESCO Presente  

FREDDI ENRICO Assente  

ZOLANI LUANA Presente  

FREDDI FULVIO Presente  

CARMINATI SIMONE Presente  

BRESCIANINI LUANA Presente  

BRESCIANINI ERMANNO Presente  

BENDOTTI CLEO Presente IN VIDEOCONFERENZA 

PICCINELLI JOE Assente  

 

 

      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 

 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dr. Sacchi Maurizio, il quale tra l’altro 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Prandini assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 42 del 26.11.2022 

 

OGGETTO: DIRETTIVE   (UE)   2018/2001-944/2019  E  ART.  31  DECRETO LEGISLATIVO 

199/2021 - INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ 
ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI CASTO         

 
ESTRATTO DEL VERBALE RELATIVO AL PUNTO 3 DELL’O.D.G.: 

 
Relaziona il Sindaco ricordando la manifestazione di interesse di Regione Lombardia che serve a 
raccogliere le adesioni di soggetti pubblici. 
Interviene il Consigliere Comunale Franzoni il quale chiarisce gli obiettivi energetici e finanziari 
della CER.   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

 

- nel 2019 l’Unione Europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il 

periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei”, composto 

da otto Direttive sui temi dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato 

elettrico interno, nell’obiettivo della transizione;  

- tra queste, la Direttiva 2018/2001 sulle energie rinnovabili ha definito l’autoconsumo collettivo 

e la Comunità di Energia Rinnovabile (CER). Quest’ultima si identifica con un’aggregazione di 

autorità locali, cittadini, piccole-medie imprese che, tramite la costituzione di un soggetto 

giuridico autonomo, si uniscono per produrre e condividere l’energia elettrica generata da fonti 

rinnovabili, generando vantaggi ambientali, sociali ed economici sia per i partecipanti alla 

Comunità che per la realtà territoriale in cui questa si inserisce; 

- nelle more del recepimento della Direttiva comunitaria, lo Stato italiano ha avviato una fase di 

sperimentazione con l’art. 42-bis del D.L. 162/2019, convertito con modificazioni dalla l. 

8/2020; 

- con il recente D.lgs. 199/2021, in vigore dal 15 dicembre 2021, lo Stato italiano ha recepito la 

Direttiva UE 2018/2001, disciplinando, in particolare, l’istituto della CER, che trova la sua 

puntuale definizione nell’art. 31; 

- ad oggi si attendono i decreti attuativi e gli strumenti regolatori di ARERA, che definiranno i 

valori degli incentivi e delle componenti degli oneri di rete oggetto di rimborso alle CER, 

nonché la loro estensione territoriale; 

- il Comune di Casto si è attivato alcuni mesi fa per promuovere la costituzione, sul  proprio 

territorio comunale, di una Comunità Energetica Rinnovabile. 

 

 

 

Considerato che:  

 

- l'evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell'energia; in 

parallelo, si assiste anche all'evoluzione del quadro normativo europeo, che punta alla centralità 

del cittadino consumatore/produttore (c.d. prosumer), al quale deve essere garantito un accesso 

più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;  

- al centro di tale evoluzione ci sono le "Comunità Energetiche Rinnovabili", il cui obiettivo 

principale consiste nel permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di 

governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici 

sia in termini di qualità della vita, e per erogare servizi sul territorio;  

- in tale contesto, centrale può essere il ruolo del Comune, quale soggetto che facilita la 

comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini; 

- la Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei relativi 



 

 

poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità 

locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, 

quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute 

nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT ex art. 1 comma 3 l. 31 

dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli 

impianti di produzione; 

- la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Casto è aperta e offerta 

a tutti i soggetti aventi diritto a far parte della stessa se titolari di almeno un utenza POD ossia, il 

codice univoco identificante il punto di connessione alla rete elettrica pubblica, situato nel 

territorio del Comune di Casto sotteso ad un’unica cabina primaria AT (Alta Tensione) in cui 

opera la CER. 

 

Visto, in particolare, il disposto dell’art. 31 del D.lgs. 199/2021, che testualmente recita:  

 

“1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità 

energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti: a) l'obiettivo principale della 

comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi 

soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti 

finanziari; b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa 

capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le 

amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore 

e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle 

amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) 

secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono 

situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al 

comma 2, lettera a); c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia 

rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale; d) la partecipazione 

alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a 

famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è 

detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).  

2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano nel rispetto delle seguenti 

condizioni: a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere 

impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), 

punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti 

che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità; b) l'energia autoprodotta è 

utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i 

membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente 

eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia 

elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; c) i membri della comunità utilizzano 

la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, 

con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere 

condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di 

connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle 

restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi 

stabilite; d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla 

comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, 

fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia 

elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza 

complessiva che fa capo alla comunità; e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi 

di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite; f) nel rispetto delle finalità di cui al 

comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate 

all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di 

efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e 

assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità”. 



 

 

 

 

Tenuto conto che:  

 

- lo Statuto Comunale prevede che  il Comune di Casto “rappresenta la propria comunità, 
curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo e il progresso civile, sociale 
ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle 
scelte politiche della comunità” e promuove  “lo sviluppo e la tutela delle attività 
produttive e dell’artigianato; adotta iniziative atte a stimolare l’attività 
produttiva e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta 
collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro”; 

- l’attuale grave crisi energetica rende impellente la necessità di adottare provvedimenti nel 

campo energetico. 

 

 

Considerato che: 

 

- le Comunità Energetiche Rinnovabili costituiscono uno strumento efficace e funzionale agli 

obiettivi normativi e statutari sopra indicati, con conseguente necessità di provvedere ad ogni 

azione utile a promuoverne la costituzione sul territorio comunale; 

- l'art. 31 del D.lgs. 199/2021 prevede un ruolo attivo per i Comuni (che possono anche 

partecipare come soci alle CER), nonché incentivi e rimborsi parziali degli oneri di rete per 

l'energia condivisa; 

 

 

Ritenuto di promuovere, sul territorio comunale, la costituzione di una Comunità Energetica 

Rinnovabile, che si proponga di aggregare i consumi di utenze private e pubbliche, favorendo, così, 

la condivisione dell’energia da fonte rinnovabile prodotta sul medesimo territorio dagli impianti 

ammissibili, al fine di generare benefici ambientali, sociali ed economici; 

 

VISTO: 

✓ il D.Lgs. n. 267/2000; 

✓ il vigente Regolamento di Contabilità; 

✓ l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali – TUEL), che 

prevede le materie di competenza del Consiglio Comunale; 

 
 
VISTO l’art 29 (adunanze telematiche e ibride) del Regolamento di funzionamento del Consiglio 

Comunale approvato con atto CC n 14 del 28-maggio-2022, dichiarato immediatamente eseguibile;  

 

ATTESO che la seduta è svolta utilizzando l’applicativo di video conferenza denominato “zoom”; 

ACQUISITI in proposito i sottoriportati e favorevoli pareri della Responsabile del Servizio Tecnico 

e del responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 

del citato D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai  consiglieri presenti e votanti, come 

riscontrato dal Presidente, che ne proclama il risultato; 

 

 

 

DELIBERA 



 

 

 

 

 

1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo di deliberazione;  

 

2) di disporre che la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Casto è 

aperta e offerta a tutti i soggetti aventi diritto a far parte della stessa se  titolari di almeno un 

utenza POD ossia, il codice univoco identificante il punto di connessione alla rete elettrica 

pubblica, situato nel territorio del Comune di Casto sotteso ad un’ unica cabina primaria AT 

(Alta Tensione) in cui opera la CER. 

 

3) di dare mandato agli organi competenti e agli uffici di porre in essere ogni azione utile a 

promuovere la costituzione sul proprio territorio di una Comunità Energetica Rinnovabile, 

compresa la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, rivolto ai cittadini e alle 

imprese, e finalizzato a raccogliere le preadesioni (non vincolanti) al progetto relativo alla CER 

costituenda; 

 

4) di dare altresì mandato agli uffici comunali di pubblicizzare sul sito istituzionale del Comune e 

mediante avviso negli spazi pubblici di un avviso di manifestazione di interesse corredato dal 

relativo modulo di pre adesione per la segnalazione da parte dei soggetti che intendono 

comunicare la propria disponibilità̀ a partecipare all’iniziativa 

 

 

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità offerta dall’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne 

proclama il risultato; 

D E L I B E R A 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000. 

 

 

. 

 



 

 

 
 

OGGETTO: DIRETTIVE   (UE)   2018/2001-944/2019  E  ART.  31  DECRETO 
LEGISLATIVO 199/2021 - INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DI 
UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL COMUNE DI 
CASTO         

  

 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto,26.11.2022                                                          Diego Prandini 
 

  
 
          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto,26.11.2022                                                                        dr. Maurizio Sacchi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Prandini Diego                                    dr. Maurizio Sacchi 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il:  
        -     .  .     - ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo 
Comunale al Registro Pubblicazioni n. -     0-     /2022 
 
Addì,   .  .     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dr. Maurizio Sacchi 
 

______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio comunale: 
 
la stessa  è divenuta esecutiva il giorno _____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Casto, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dr. Maurizio Sacchi  
 

____________________________________________________________________________ 

 

  
 
  

 
  

                                                     


