COMUNE DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00016/2021 del 25/02/2021
OGGETTO:
Costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile in attuazione dell'Art. 42 bis del D.L. n.162/2019 convertito nella Legge n.8/2020. Atto
di indirizzo
Il giorno 25/02/2021 alle ore 18.00 con la continuazione, in TITO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per
l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
GRAZIANO SCAVONE
DORA FIGLIUOLO
MICHELE IUMMATI
FABIO LAURINO
GIUSEPPINA ANNA LAURINO

PRESENTI ASSENTI
P
P
P
P
P

Partecipa ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale
Presiede GRAZIANO SCAVONE - Sindaco
Verificato il numero legale, GRAZIANO SCAVONE - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla
quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

LA GIUNTA COMUNALE
si è riunita, ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 3 del D.L. 18/2020, in modalità mista (presenza e
collegamento in videoconferenza) mediante sistema che ha consentito l'identificazione a
distanza. Si dà atto c h e partecipa in collegamento in videoconferenza l'assessore Michele
Iummati.
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dec. Leg.vo n.
267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in materia;
TRATTANDOSI di atto di mero indirizzo non vengono acquisiti i pareri di cui all’art. 49, 1°
comma del Dec. Leg.vo n. 267/2000;
Udita la relazione del sindaco;
PREMESSO 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 (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più
equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica;
- al centro di tale evoluzione sono presenti 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 creare vantaggi per i singoli e la comunità - sia economici sia di qualità della vita
- e di erogare servizi sul territorio;
- in tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed
il coinvolgimento dei cittadini, grazie alla vicinanza fra elettori ed eletti;
- nel novembre 2016, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte,
denominato “Clean Energy for all Europeans Package” (CEP), con l’intento di contribuire a
realizzare gli impegni assunti dall'UE con l'accordo di Parigi. La proposta ha portato all’adozione
di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l’Unione Europea
ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza assumono le
Direttive 2018/2001 (che introduce le “Comunità di Energia Rinnovabile”) e 944/2019 (che
definisce le “Comunità Energetiche dei Cittadini”), che sono in fase di recepimento da parte
degli Stati membri;
ATTESO che con l’Art. 42bis del D.L. 162/2019 “Milleproroghe”, convertito dalla L. n.8/2020
pubblicata su GU n. 51 del 29 febbraio 2020, il Governo italiano ha deciso di recepire in anticipo
la Direttiva 2018/2001, consentendo (sia pur a specifiche condizioni) ai consumatori di energia
elettrica di associarsi per realizzare “Comunità di Energia Rinnovabile” (CER). Il MISE ha
emanato specifici incentivi per supportare la creazione di CER, che sono compatibili con il
cosiddetto “Superbonus” del 110%;
CONSIDERATO che il Comune di Tito ha tra gli obiettivi strategici di mandato lo sviluppo di
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modelli innovativi di sviluppo territoriale basati sull’energia;
che già con Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 30.01.2018 avente ad oggetto
“Manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti pubblici privati disponibili a
collaborare per l’innovazione, la crescita, la promozione e lo sviluppo della Green Economy del
Comune di Tito. Progetto “Green Communities Smart City Tito”. Atto di indirizzo.”,
l’Amministrazione Comunale ha favorito e promosso attività di progettazione partecipata e
coordinata, con istituzioni e associazioni e realtà socioeconomiche locali nella consapevolezza
che gli obiettivi della green economy (economia che produce benessere umano ed equità
sociale, riducendo allo stesso tempo i rischi ambientali e le scarsità ecologiche, nella sua
espressione più semplice, un’economia verde essere pensata come un’economia a basse
emissioni di anidride carbonica, efficiente nell’utilizzo delle risorse e socialmente
inclusiva) non possono essere raggiunti solo per il tramite di interventi infrastrutturali e/o
tecnologici, ma coinvolgendo anche i cittadini;
VISTA tra l’altro la deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 27/02/2020 con la quale è stata
approvata la candidatura del progetto di cooperazione interregionale e transnazionale
denominato “TEC Tito Energy Community” con la partnership della Regione Basilicata, del
Comune di Bella (Italia) e del Comune di Kajárpéc (Ungheria) avente i seguenti obiettivi:
a) Predisposizione di un aggiornamento della baseline/inventory dei consumi energetici e delle
emissioni di CO2;
b) Aggiornamento della inventory e baseline della produzione energetica locale;
c) Individuazione del modello e studio di fattibilità per un sistema a rete di produzione distribuita
di energia da fonte rinnovabile e attività di benchmarking sulle esperienze europee in corso di
LEC e Les;
d) Redazione dei Piani di Azione e studio di fattibilità della rete di produzione distribuzione e
consumo sostenibile di energia (Local Energy System LES e Local Energy Community LEC);
e) Redazione del Piano di Azione sul patrimonio e le infrastrutture proprie;
f) Definizione e fattibilità del modello di gestione pubblico privato del sistema e realizzazione di
una piattaforma GIS web di servizio;
g) Creazione di un Servizio di assistenza tecnica, monitoraggio e attuazione della comunità
energetica;
h) Sviluppo di attività di informazione e comunicazione (seminari, workshop, webinar , sito web e
social media, ecc.) rivolto a tecnici degli enti locali , associazioni e istituti scolastici per le attività
di educazione energetico-ambientale , alle famiglie e alle imprese);
i) Sviluppo della cooperazione interregionale per lo scambio di buone pratiche e di esperienze e
partnership per progetti futuri;
l) Realizzazione di un evento annuale di exibition, seminari e workshop per la presentazione dei
risultati e di valutazione e programmazione delle attività;
m) Start up dei servizi in fase pilota e sperimentale della durata di mesi 6;
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CONSIDERATO che grazie agli incentivi già oggi disponibili per il settore privato nel campo
dell’energia, è possibile creare progetti locali replicabili e a valore aggiunto, favorendone
l’aggregazione e creando iniziative che superino le soglie dimensionali di interesse per “grandi”
investitori;
CONSIDERATO che l’art. 42 bis del Decreto Milleproroghe prevede un ruolo attivo per i Comuni
(che possono partecipare come soci alle CER), nonché una serie di incentivi ventennali per
l’energia autoconsumata;
Che, oltre a quanto già stabilito per norma, è intenzione dell’Ente concedere i diritti di superficie
sul proprio patrimonio ritenuto funzionale allo scopo associativo, nonché utilizzare gli impianti di
produzione energetica di proprietà comunale ai fini della costituzione della C.E.R.;
RITENUTO di costituire, sul proprio territorio, una Comunità Energetica Rinnovabile che,
aggregando utenze private e pubbliche, favorisca 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 italiano della Direttiva 944/2019,
che avverrà nel corso del 2021;
PRECISATO che la costituenda C.E.R. si proporrà come progetto “pilota”, utile ad acquisire un
adeguato livello di know how, con la finalità di poter replicare l’esperienza ed estenderla
all’intera comunità titese e al territorio nel suo complesso;
RAVVISATA la necessità di incaricare il Servizio Tecnico Urbanistico per la predisposizione
della manifestazione di interesse finalizzata, tra l’altro, ad individuare il soggetto facilitatore ed
erogatore di servizi per la costituzione della comunità energetica di Tito “C.E.R. Tito”, che svolga
le funzioni di produttore e proprietario degli impianti delle comunità energetiche (profilo base)
oppure che eroghi servizi di gestione delle comunità energetiche i cui impianti siano di proprietà
dell'ente e/o degli utenti appartenenti alla “C.E.R. Tito”(profilo attivo);
nonché di tutti gli adempimenti conseguenti necessari alla costituzione della Comunità
Energetica “C.E.R. Tito”, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore;
VISTO lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso
Sentito l'assessore Iummati il qiuale ha dichiarato che il collegamento in videoconferenza ha
assicurato continuità e qualità sufficiente per esprimere compiutamente la votazione;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse di cui sopra, rappresentano le motivazioni ai sensi dell’art. 3,
co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i. e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e
nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di promuovere, per le motivazioni riportate in narrativa, una fase conoscitiva pubblica tesa a
valutare l’interesse delle utenze private e pubbliche presenti sul territorio comunale a far parte
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della Comunità Energetica Rinnovabile “C.E.R. Tito”, favorendo, così, la costruzione di una
infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche
per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato
italiano della Direttiva 944/2019;
3. di demandare al Servizio Tecnico Urbanistico, successivamente alla fase di cui al deliberato
precedente, la predisposizione di apposita manifestazione di interesse finalizzata, tra l’altro, ad
individuare il soggetto facilitatore ed erogatore di servizi per la costituzione della comunità
energetica di Tito “C.E.R. Tito”, che svolga le funzioni di produttore e proprietario degli impianti
delle comunità energetiche (profilo base) oppure che eroghi servizi di gestione delle comunità
energetiche i cui impianti siano di proprietà dell'ente e/o degli utenti appartenenti alla “C.E.R.
Tito”(profilo attivo), nonché di tutti gli adempimenti conseguenti necessari alla costituzione della
Comunità Energetica “C.E.R. Tito”, ovvero redigere la bozza dello Statuto e del Regolamento, ai
sensi di quanto previsto dalla normativa di settore;
4. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs 267/2000
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COMUNE DI TITO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00017/2021 del 25/02/2021.
Avente oggetto:
Costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile in attuazione dell'Art. 42 bis del D.L. n.162/2019
convertito nella Legge n.8/2020. Atto di indirizzo

Il Dirigente del Settore TITO_SETTORE_3_TECNICO esprime parere: Atto di Indirizzo
Descrizione: TRATTANDOSI di atto di mero indirizzo non vengono acquisiti i pareri di cui all’art. 49,
1° comma del Dec. Leg.vo n. 267/2000.
Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

TITO, 25/02/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale ANNALISA CHIRIATTI che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
ANNALISA CHIRIATTI

Sindaco
GRAZIANO SCAVONE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Tito, 02/03/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 02/03/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Segretario Comunale
ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00016/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Tito, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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