
 

                                                                                                         - 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    DELL’INTERPELLANZA DEL  24/03/22. 

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 “ 

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  

Considerate le comunicazioni dell’Ass. Brogi a seguito dell’interpellanza presentata dagli scriventi  
nel Consiglio comunale del 24/03/22, che assicuravano l’attenzione dell’amministrazione 
comunale e la volontà di procedere con  atti concreti finalizzati alla creazione di una comunità 
energetica nell’ambito della zona industriale delle Morelline mediante  il coinvolgimento delle 
varie attività produttive in esso localizzate e delle associazioni di categoria, 

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  
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