
Al sig. Sindaco del Comune di Atri 
Ai componenti della Giunta del Comune di Atri 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Atri 
segreteria@pec.comune.atri.te.it 

Oggetto:	 MOZIONE COMUNITÀ ENERGETICHE 

Premesso che l’attuale situazione, nonché quella prevista in futuro, relativa 

all’approvvigionamento energetico e all’aumento dei costi energetici spinge ad attivarsi 

anche a livello locale per migliorare tale situazione a beneficio dell’intera comunità. 

Premesso che per comunità energetica si intende un soggetto giuridico composto da 

persone fisiche, imprese, autorità locali senza scopo di lucro comprese amministrazioni 

comunali, associatesi in modo aperto e volontario con lo scopo di ottenere benefici 

ambientali, sociali o economici; 

Considerata l’evoluzione della normativa degli ultimi anni in materia di produzione 

e autoconsumo di energia rinnovabile, con riferimento particolare: 

- al decreto “Milleproroghe 2020”, ovvero il D.L. 162/19, all’articolo 42 bis, di 

recepimento della direttiva europea 2018/2001 (Direttiva RED2), che ha introdotto e 

regolamentato la formazione di comunità di autoproduzione e conseguente 

autoconsumo collettivo di energia, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e che 

la suddetta legge ha introdotto forme di incentivazione per l’energia prodotta e 

autoconsumata da tali comunità di autoconsumo collettivo che devono essere composte 

da produttori e consumatori afferenti alla stessa cabina di trasformazione; 

- alla Legge 28 febbraio 2020, n.8 (legge di conversione del D.L. 162/19) ove si 

introduce la definizione di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono 

collettivamente (clienti finali che operano su siti propri, vicini ai luoghi di consumo, che 
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producono, immagazzinano e vendono energia elettrica autoprodotta con metodi 

rinnovabili; tali attività non devono costituire l’attività prevalente) e Comunità 

Energetiche Rinnovabili (CER); 

- al Decreto Legislativo 8 novembre 2021 , n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 

2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che ha aggiornato le 

caratteristiche delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER); 

- alla Legge Regionale 17 maggio 2022, n. 8, tramite la quale l’amministrazione 

regionale dà attuazione agli obiettivi europei stabiliti della direttiva 2018/2001/Ue. 

Premesso che la Comunità di Energia Rinnovabile, CER, (secondo la Direttiva UE 

RED2 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) è un 

soggetto giuridico che: 

a) conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e 

volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono 

situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che 

appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;  

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI (per le imprese private, la 

partecipazione alla comunità non deve essere l’attività prevalente) o autorità locali, 

comprese le amministrazioni comunali; 

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di 

comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti 

finanziari; 

Premesso che la Comunità Energetica dei Cittadini (secondo la Direttiva UE 

2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che 

modifica la direttiva 2012/27/UE, direttiva IEM) è un soggetto giuridico che: 

a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da 

membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni 

comunali, o piccole imprese;  
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b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera 

benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti 

finanziari;  

c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla 

fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di 

efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi 

energetici ai suoi membri o soci.  

CHIEDE 

CHE IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNI IL SINDACO E LA GIUNTA  

1) ad attivarsi per facilitare la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) 

nella nostra città promuovendo l’informazione e la messa in rete dei potenziali soggetti 

interessati, creando occasioni di confronto sul tema con i cittadini e i soggetti 

imprenditoriali interessati; 

2) a promuovere nel territorio comunale la creazione di Comunità Energetiche di 

cittadini e di Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e 

l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, in particolare sostenendo 

prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la 

riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che 

ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica; 

3) ad implementare ed integrare le questioni relative alle comunità energetiche ed alla 

transizione ecologica in generale nella revisione/variante del PRG in fase di studio; 

4) ad integrare la programmazione territoriale con progetti concreti di partenariato 

pubblico/privato, aventi l’obiettivo di ridurre i fabbisogni energetici, migliorare il 

comfort del patrimonio edilizio pubblico esistente ed, indirettamente, preservare 

l’ambiente, la salute pubblica ed il clima, predisponendo così l’opportunità per i 

cittadini di aggregarsi nelle opportune forme previste di Comunità Energetiche dei 

Cittadini e di Comunità Energetiche Rinnovabili; 

Atri, 19.09.2022 
	 	 	 Il Consigliere Comunale M5S 
	 	 	 Franco Buccione (siglato digitalmente)
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