
-Al Sindaco del Comune di Rosignano M.mo  
e p.c. - Al Presidente del Consiglio Comunale  

 
OGGETTO: INTERPELLANZA IN MERITO ALLE COMUNITA’ ENERGETICHE – 
VALUTAZIONE DEGLI SVILUPPI DELLA 4°COMMISSIONE CONSILIARE DEL 28/06/21.  
 
Partendo dalla Mozione avente per oggetto “Creazione Comunità energetiche” approvata del 
Consiglio Comunale nella seduta del 6 maggio 2021 con il seguente impegno di: “Avviare un 
percorso di approfondimento nella Commissione afferente, coinvolgendo soggetti in grado di 
dare informazioni e chiarimenti per esempio l’Energy Manager dell’Amministrazione Comunale 
-promuovere nel territorio comunale di competenza la creazione di Comunità energetiche e di 
Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti “  
 
Considerato che l’8/11/2021 è stato approvato il Dlgs.199/21, decreto definitivo che fa seguito 
al Dlgs 162/19 (il tutto in applicazione della Direttiva UE 2018/2001 e IEM 2019/944)  
 
Considerato che il Dlgs 199/21 ha definito strumenti, incentivi, quadro istituzionale, finanziario 
e giuridico per l’accelerazione del percorso di crescita sostenibile del paese in linea con gli 
obbiettivi europei della decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e 2050  
 
Considerato che le modifiche introdotte dal Dlgs 199/21 hanno dato maggiore flessibilità e 
versatilità al tema delle Comunità energetiche, con l’innalzamento dei limiti di potenza per gli 
impianti incentivati oltre il precedente limite di 200 KW e con l’ampliamento del perimetro 
d’aggregazione delle comunità stesse.  
 
Considerato che il Dlgs BOLLETTE 2022/17 ( Misure urgenti per il contenimento dei costi 
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio 
delle politiche industriali) ha semplificato le procedure di installazione degli impianti fotovoltaici 
di potenza superiore a 50 KW e fino a 200 kW, salvo quelli sottoposti a tutela artistica, 
culturale o paesaggistica, una maggiore spazio allo sviluppo del fotovoltaico in area agricola 
ed una semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti eolici offshore  
 
Considerata la situazione geopolitica che si è creata a seguito della guerra in Ucraina che ha 
contribuito ulteriormente all’aumento dei costi delle fonti energetiche fossili che stanno 
determinando notevoli aumenti dei costi in bolletta sia per i singoli cittadini che nelle varie 
attività economiche e nelle aziende produttive  
 
Considerata la necessità di procedere rapidamente nella direzione di aumentare la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, per ridurre la dipendenza dalle importazioni con la possibilità 
concreta di ridurre i costi energetici e l’impatto ambientale  
 
Considerata la condivisione espressa dal Consiglio Comunale nell’approvare la Mozione sulle 
Comunità energetiche con le potenzialità che esse prospettano: fornire benefici ambientali, 
economici, sociali a livello di comunità, ai suoi partecipanti e alle aree locali in cui operano  



 
Sottolineando l’utilità del confronto avvenuto nella 4° Commissione Consiliare del 28/06/21 
avente per o.d.g “Approfondimento sulle Comunità energetiche”, che ha visto la partecipazione 
dell’Energy Manager Ing. Roberto Bianco  
 
Ricordando gli impegni assunti dall’Ass.re Brogi al termine della Commissione:  
 
-procedere ad una riflessione nella Giunta per verificare la disponibilità di aree o di immobili 
per l’installazione di pannelli fotovoltaici o altre tipologie di impianti da fonti rinnovabili  
-coinvolgere le associazioni di categoria in una riflessione sulla possibilità di realizzare le 
Comunità energetiche che vedano la partecipazione dei loro aderenti (in modo particolare le 
aziende presenti nell’area artigianale delle Morelline)  
-sollecitare la Regione affinché proceda alla emanazione di una normativa regionale finalizzata 
alla regolamentazione, alla stesura del regolamento applicativo e alla messa a disposizione di 
fondi da destinare alla concreta realizzazione delle Comunità energetiche  
- dare seguito ad un’altra seduta della Commissione di cui sopra per aggiornare la stessa degli 
sviluppi e per condividere gli aggiornamenti normativi  
 
Siamo a chiedere  
 
-Quali sviluppi ci sono stati relativamente gli impegni assunti dall’Ass.re Brogi  
-se si ritiene necessaria la convocazione della Commissione afferente per aggiornare i 
Consiglieri sugli sviluppi normativi recenti  
-se si reputa possibile l’organizzazione di una giornata di formazione organizzata dall’Ente, 
con il coinvolgimento dell’Energy manager, le associazioni di categoria, comitati di cittadini, per 
promuovere le Comunità energetiche, partendo anche da esperienze già in atto  
 
 
Movimento 5 Stelle  
Rosignano nel Cuore 


