
DELIBERAZIONE N° 91 adottata il 18/05/2022

Seduta del 18/05/2022 con inizio alle ore 14:30

OGGETTO: LINEA DI INDIRIZZO PER LA CREAZIONE DI COMUNITA’ ENERGETICHE 
RINNOVABILI SUL TERRITORIO DI TREVIGLIO AI SENSI DELLA L.R. N. 2 DEL 
23/02/2022

Preside la seduta il Sindaco Juri Fabio IMERI .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.

All’appello risultano:

Nome Funzione
IMERI JURI FABIO Sindaco Presente
ZOCCOLI GIUSEPPINA Vicesindaco Presente
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO Assessore Presente
NISOLI ALESSANDRO Assessore Presente
BORNAGHI MICHELE Assessore Presente
TUGNOLI VALENTINA Assessore Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all’oggetto 
sopraindicato



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunale, approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2021

PRESO ATTO CHE:
- la Lombardia si è dotata della L.R. n. 2 del 23/02/2022 avente ad oggetto “Promozione dell’istituzione 

delle Comunità Energetiche Rinnovabili” al fine di promuovere sul proprio territorio la nascita delle 
comunità energetiche e contribuire, così, alla realizzazione di sistemi condivisi e sostenibili di 
produzione e di uso dell'energia;

- la legge di cui sopra stabilisce che la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico di 
diritto autonomo, ai sensi del D.Lgs. 199/2021 a cui tutti i cittadini possono aderire e la cui gestione 
può essere in capo a persone fisiche, PMI, forme cooperative, enti territoriali e autorità locali, enti di 
ricerca e formazione, enti religiosi, associazioni, enti del terzo settore e di protezione ambientale, 
amministrazioni locali e imprese;

- l’obiettivo primario delle CER è fornire benefici ambientali economici e sociali a livello di comunità ai 
suoi soci, attraverso la produzione, l’autoconsumo e la condivisione dell’energia prodotta, anche tramite 
il suo accumulo;

- La Regione Lombardia si è anche dotata di un ente ad hoc chiamato CERL (Comunità Energetica 
Regionale Lombardia), che avrà il compito di fornire assistenza tecnica per la promozione e lo sviluppo 
delle comunità energetiche;

- la Legge Regionale di cui sopra prevede anche finanziamenti per la realizzazione d’impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio delle CER e benefici tariffari per 20 anni a cura del 
GSE pari a 0,11 €/kWh avendo come solo limite una potenza massima di 200 kW ed essere collegato 
alla rete elettrica a media/bassa tensione utilizzando la stessa cabina di trasformazione per il prelievo e 
la cessione dell’energia elettrica con la rete.

CONSIDERATO pertanto che:
- la Comunità Energetica Rinnovabile è un’iniziativa virtuosa in grado di generare benefici per l’ambiente 

e per la collettività, offrendo pacchetti di prodotti e servizi per gestire end-to-end tutto il processo, dalla 
realizzazione degli impianti fotovoltaici, alla creazione e gestione tecnico/economica della Comunità 
stessa;

- la Comunità Energetica Rinnovabile rappresenta un pilastro di un sistema energetico resiliente poiché in 
grado di accelerare l’accesso all’energia a “km 0” grazie alle risorse rinnovabili disponibili a livello locale 
soprattutto in un periodo di crisi energetica come il presente;

- i Comuni vengono individuati come soggetti aggregatori privilegiati delle potenziali comunità 
energetiche da costituire e possono assumere un ruolo di catalizzatore, poiché tramite con Regione 
Lombardia, al fine di attivare il supporto tecnico opportuno.

VISTI:
- la L.R. n. 2 del 23/02/2022 avente ad oggetto “Promozione dell’istituzione delle Comunità Energetiche 

Rinnovabili”;
- la DGR Lombardia n. XI/6270 del 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”

RILEVATO che annualmente il Comune di Treviglio sopporta un’ingente spesa energetica sia per i propri 
fabbricati che per l’illuminazione pubblica stradale

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ritiene prioritaria la salvaguardia dell’ambiente e 
pertanto ritiene utile attivare ogni utile iniziativa in tal senso anche al fine dei contenimento dei costi 
energetici



RICHIAMATA l’istruttoria del Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio e Ambiente, parte 
integrante della presente deliberazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla  
conformità della medesima alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell’Ente;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE quale obiettivo prioritario dell'Amministrazione Comunale la creazione di 
Comunità Energetiche Rinnovabili al fine di promuovere sul proprio territorio la nascita delle comunità 
energetiche e contribuire, così, alla realizzazione di sistemi condivisi e sostenibili di produzione e di uso 
dell'energia a “km 0”.

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio ed Ambiente di 
valutare la presentazione di apposite proposte di comunità energetica a Regione Lombardia sulla base 
della DGR Lombardia n. XI/6270 del 11/04/2022 e di un successivo provvedimento attuativo che verrà 
adottato dalla Regione entro giugno 2022.

3. DI APPROVARE pertanto la presente linea di indirizzo per gli uffici comunali per le attività di cui 
sopra, che potranno essere opportunamente integrate in funzione dei successivi provvedimenti regionali.

4. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Valorizzazione del Patrimonio ed Ambiente per 
l'assunzione di ogni utile provvedimento in attuazione della presente deliberazione di indirizzo.

5. DI PUBBLICIZZARE l’iniziativa sul territorio tramite la promozione di eventi specifici di 
divulgazione/informazione con la cittadinanza, con la concessione in uso gratuito degli spazi, previo 
patrocinio.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Sindaco Il Segretario Generale
Juri Fabio IMERI dr. Giuseppe MENDICINO


