
 
 

 

 

 

Rovato, 10 Settembre 2022 

 

A:  Sindaco di Rovato 

  Presidente del C.C.  

        

E p.c. Giunta comunale  

        Consiglieri Comunali 

 

Mozione su costituzione a Rovato di una o più Comunità Energetiche Rinnovabili “CER”  

 

I sottoscritti consiglieri comunali 

 

Premesso che 

• La situazione internazionale sta determinando una sempre maggiore onerosità dei costi energetici 

sia per la pubblica amministrazione che per i privati 

• Gli effetti dei cambiamenti climatici sono ormai accertati e, a detti di tutti i maggiori esperti 

mondiali, stanno dimostrando la necessità di un radicale cambio di paradigma anche nei modelli 

di approvvigionamento energetico 

• La situazione italiana vede una sempre più preoccupante dipendenza energetica del Paese da fonti 

estere, come le tensioni internazionali dovute al conflitto bellico in Ucraina stanno rendendo 

evidente 

• La Comunità Europea da anni si è posta un obiettivo sfidante, ossia l’indipendenza energetica e 

il drastico taglio alle emissioni di C02 

• Il Consiglio europeo ha adottato la RED II, la Direttiva europea sulla promozione delle fonti 

rinnovabili (UE 2018/2001), che riconosce e promuove le configurazioni di Autoconsumo 

collettivo e di Comunità energetiche. 

• Con l’approvazione della Legge Regionale lombarda n.2 del 23/02/2022 Regione Lombardia si è 

prefissa l’obiettivo della promozione delle Comunità energetiche sul territorio regionale 

prevedendo incentivi mirati per l’avvio e il sostegno della realizzazione delle opere necessarie al 

loro funzionamento. 

• Tale legge prevede un primo stanziamento di 20 milioni di € nell’ambito del Piano Lombardia a 

favore dei Comuni lombardi per la costituzione di CER.  

• Con la delibreazione n. 6270 del 06/04/2022 è stata indetta una manifestazione di interesse per 

individuare gli enti che intendono cogliere da subito questa opportunità. 

 

Evidenziato che 

• Sarebbe opportuno che anche il territorio rovatese partecipasse a iniziative di incentivazione circa 

lo sviluppo dell’uso di energie rinnovabili 

• Sarebbe un segnale importante che l’istituzione comunale si facesse promotrice di iniziative in 

questo senso allargandole ai cittadini al fine di costituire un circolo virtuoso in termini ambientali 

 

Sottolineato che 

• per comunità energetica rinnovabile si intende un soggetto giuridico basato sulla partecipazione 

aperta e volontaria di soggetti pubblici e privati 
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• l’eventuale energia in eccesso prodotta dalle Comunità energetiche potrà essere rimessa in rete a 

favore anche di famiglie/imprese in difficoltà realizzando nei fatti anche una iniziativa di 

solidarietà verso soggetti attualmente non in grado di sostenere i costi energetici delle proprie 

utenze 

• l’iniziativa rappresenta anche un nuovo modo di intendere la valorizzazione delle autonomie 

locali attraverso un coordinamento pubblico che tenga nel medesimo perimetro anche soggetti 

privati e del Terzo Settore 

 

Valutato che  

• il Comune di Rovato è dotato di un ufficio tecnico comunale certamente più attrezzato di altri per 

supportare la costituzione di una o più CER 

• il Comune di Rovato potrebbe attivare interlocuzioni per un supporto tecnico/burocratico per la 

costituzione di una o più CER anche con le società in cui ha una partecipazione societaria diretta 

o indiretta che si occupano di energia (gruppo Cogeme/LGH) 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

con la presente mozione chiedono che il Consiglio Comunale di Rovato 

 

IMPEGNI 

 

Sindaco e Giunta Comunale di Rovato 

• a mettere in atto tutte le azioni necessarie, compresi i doverosi approfondimenti preliminari, 

per la costituzione a Rovato di una o più Comunità Energetiche Rinnovabili 

• ad attivare gli opportuni strumenti comunicativi per promuovere sul territorio comunale 

una manifestazione di interesse volta a raccogliere l’eventuale disponibilità di soggetti 

privati a partecipare con il Comune di Rovato nella costituzione di una o più CER 

• a dare puntuale comunicazione al consiglio comunale rovatese delle decisioni prese in 

riferimento a tutti i punti precedenti 

 

I Consiglieri comunali 

Elena Zoppi (Capogruppo La Civica) 

Luciana Buffoli (Consigliere Comunale Rovato Vale) 

Stefano Fogliata (Capogruppo Rovato Vale) 
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