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L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisei del mese di luglio alle ore 19:00, convocato
dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in seduta
Straordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica in presenza o in via telematica.

PRESIEDE il  sig. TRICARICO ALESSIO in qualità di PRESIDENTE

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri:

TAGLIAFERRI FRANCESCO P BANCHI LORENZO P

   CARLA' CAMPA FILIPPO
BACCIOTTI LAURA

PIERI SANDRA P GRASSI SARA A

P GASPARRINI MARCO

Parigi Andrea A CIONI PAOLO P

P
P

TRICARICO ALESSIO P

LANDI SABRINA

  Risultano pertanto PRESENTI n.  10 e ASSENTI n.     3.

Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni :

BONANNI REBECCA

   VICHI FRANCO P

A

        PARTECIPA il  SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Dupuis Maria Benedetta,
incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE le comunità energetiche sono delle associazioni tra
produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il proprio
fabbisogno energetico attraverso la propria stessa produzione, realizzata
mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili;

CONSIDERATA 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 (CER) come entità giuridica che prevede una
partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soci localizzati in prossimità
dell’impianto di produzione (di proprietà della CER stessa), l’aggregazione di
persone fisiche, EELL e PMI in qualsiasi forma purché non animate dal profitto
come prima finalità, bensì da obiettivi di miglioramento ambientale, sociale ed
economico per i membri della CER e per il territorio su cui questa insiste;

Salsetta Emiliano
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TENUTO CONTO CHE il recepimento della Direttiva 2018/2001/Ue attraverso il
D.Lgs. n.199/2021, dà fin da subito la possibilità a tutti i cittadini di esercitare
collettivamente il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e
vendere l’energia auto prodotta, con l’obiettivo di fornire benefici ambientali,
economici e sociali alla propria comunità. In particolare, ci si attende che
comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo possano contribuire a
mitigare la povertà energetica, grazie alla riduzione della spesa energetica,
tutelando così anche i consumatori più vulnerabili;

CONSIDERATO CHE la Regione Toscana con Delibera di Giunta n. 336 del
21/03/2022 riconoscere nelle Comunità di energia rinnovabili uno strumento
strategico per la via toscana alla Transizione Ecologica col fine di:

raggiungere gli obiettivi di riconversione energetica verso fonti rinnovabili•
e neutralità climatica di cui al Regolamento (UE) 2021/1119 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il
quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il
regolamento (CE) n.401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999
(«Normativa europea sul clima») stabilendo un obiettivo vincolante, per
l’Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di
almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;
raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia•
e il Clima, predisposto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
contrastare il diffondersi della povertà energetica e diminuire la•
dipendenza di approvvigionamento energetico;

PRESO ATTO CHE in base a quanto previsto dall’art. 31 del D. Lg. 199/2021:
gli impianti rinnovabili devono avere potenza non superiore a 1 Mw,1.
collegati alla cabina primaria e devono essere entrati in esercizio
successivamente al 1 marzo 2020;
i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di2.
distribuzione esistente;
l’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra3.
l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti
rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali
associati;
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l’energia è condivisa per l‘autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche4.
attraverso sistemi di accumulo;
nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei5.
consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti
elettriche di bassa e media tensione sottese, alla data di creazione
dell’associazione, alla medesima cabina primaria;

RITENUTO CHE le comunità energetiche e i progetti di autoconsumo collettivo
siano un driver importante per il significativo incremento dell’autoconsumo
dell’energia laddove essa verrà prodotta, anche in considerazione del fatto che per
premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo, sarà erogata
dal GSE una tariffa incentivante, alternativa al meccanismo dello scambio sul
posto, con risparmi che, sulla base di alcune stime, potrebbero essere compresi
tra il 10 e il 40%;

VISTA la disponibilità dell’Associazione “ENERGIA E COMUNITA’ - Associazione
per la promozione dello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia”
a supportare gratuitamente il Comune di Vicchio per la costituzione di una
Comunità Energetica Rinnovabile.

RAVVISATA l’opportunità di costituire, sul territorio del Comune di Vicchio, una
Comunità Energetica denominata “C.E.R. Vicchio”, con la partecipazione iniziale
di “ENERGIA E COMUNITA’ - Associazione per la promozione dello sviluppo delle
Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia”,

VISTA la bozza di Statuto (Allegato n.1) e di Atto Costitutivo (Allegato n.2) parti
integranti e sostanziali del presente atto;

DATO ATTO che la presente proposta di delibera è stata esaminata nella
Seconda Commissione Consiliare riunitasi in data 21-07-2022;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, c.1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed alla correttezza giuridico amministrativa;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, per cui non è
stato richiesto il parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del
T.U.EE.LL.;

Con voti
Presenti n. 10
Favorevoli 10
Contrari 0
Astenuti 0

DELIBERA
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di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del1.
presente dispositivo;
di autorizzare il sindaco alla costituzione di una Comunità Energetica2.
Rinnovabile (CER) denominata “C.E.R. Vicchio” sul territorio del Comune di
Vicchio attraverso la costituzione di una associazione non riconosciuta
mediante una scrittura privata autenticata, in prima istanza con la
partecipazione di “Associazione ENERGIA e COMUNITA’ - Associazione per
la promozione dello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia”,
dando mandato al sindaco di apportare le correzioni necessarie alla
formalizzazione degli atti, purché venga rispettata la sostanza di quanto
allegato al presente atto;
di pubblicizzare successivamente tale iniziativa sul sito istituzionale del3.
Comune e sugli organi di stampa attraverso un avviso di manifestazione di
interesse corredato dal relativo modulo per la segnalazione da parte dei
soggetti che intendono comunicare la propria disponibilità a partecipare
all’iniziativa
di dichiarare, con separata e successiva votazione, la presente deliberazione4.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs. 267/2000; con
il seguente esito:

Presenti n. 10
Favorevoli 10
Contrari 0
Astenuti 0
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 81   Del  26-07-22

Oggetto: Costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabi=
le  (CER) come strumento strategico di transizione
ecologica per la promozione e lo sviluppo dell'au=
toconsumo collettivo secondo la Delibera C.R.T. n.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio SERVIZIO 2 - SERVIZI TECNICI, ai sensi dell’art.
.49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola
regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to     Lopomo Mario

Li, 21-07-22

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del servizio di Ragioneria dichiara che la presente
deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
F.to        Gramigni Lucia

Li, 21-07-22



Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 81 del 26-07-2022 - COMUNE DI VICCHIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TRICARICO ALESSIO F.to Dr. Dupuis Maria Benedetta

**********


