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******** 
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Cod. Fisc.00429940828 

Tel. 0921 646947 

Fax. 0921 646470 

 

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

  Esecuzione Immediata 

 

  

N.  28  Reg. 

 

   Anno 2021 

 

OGGETTO:   

 

COMUNITÀ ENERGETICHE ATTO D’INDIRIZZO AL 

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO. 

  

L’anno duemilaventuno addì 16 del mese di Giugno alle ore 12,35, in  

[ X] presenza, nella sala delle adunanze del Comune, 

[ ] videoconferenza ai sensi dell’art. 5, comma 5 delle Linee guida approvate con delibera di 

G.M. n.  69 del 06/10/2020,  

 

 si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

SCRIVANO       Giuseppe --------------     -------------    

DI GANGI          Giovanni Domenico X                    

MACADDINO     Gino X                     

MACALUSO       Alessandra X                           

IANNELLO        Vanessa X                   

                                               TOTALE 4      

[X]  Seduta in presenza 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Cinzia Chirieleison, Segretario Comunale di questo Comune. 

[ ] Seduta in teleconferenza 

Partecipa alla seduta con le modalità di cui all’art. 5, comma 5 delle Linee Guida approvate con 

deliberazione di G.M. n. 69 del 06/10/2020, la Dott.ssa Cinzia Chirieleison, Segretario 

Comunale di questo Comune. 

Assume la   Presidenza il   Vice Sindaco f.f.   Dr.  Giovanni Domenico Di Gangi 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto     

iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

N° PAP-00491-2021

Si attesta che il presente atto  è stato affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 17/06/2021 al 02/07/2021

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE



GIUNTA COMUNALE 

 

 Esaminata la proposta di deliberazione, a firma dell’Assessore al ramo, Gino Macaddino, ad oggetto: 

“COMUNITÀ ENERGETICHE ATTO D’INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

TECNICO .", costituente parte integrante del presente atto; 

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito; 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa; 

Visti gli atti e normative citati in proposta; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato;     

[X] Con voti favorevoli 4,  ad unanimità, espressi in forma palese;  

[] Con voti favorevoli ad unanimità espressi per appello nominale, in conformità all’art. 5, comma 6, delle Linee guida 

approvate con deliberazione di G.M. n. 62 dell’11.03.2020; 
 

DELIBERA 

 

Di approvare e far propria la presente proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata, 

adottando il relativo provvedimento con il preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta 

stessa.    

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/99;   

Visto l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

Con separata votazione ad unanimità di voti palesemente espressi il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

         

 

 

Proposta di deliberazione 
n. ____ del __________ 

 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

Cod. Fisc. 00429940828 
Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470  

Area 3 Tecnica  
 
 

OGGETTO: COMUNITÀ ENERGETICHE_ATTO D’INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO. 

 
L’ASSESSORE AL RAMO 

 
Sottopone alla G.M. la seguente proposta di delibera: 
 
Premesso: 
- Con l’accordo di Parigi, i Paesi di tutto il mondo si sono impegnati a limitare il riscaldamento globale a 2°C, facendo il 
possibile per limitarlo a 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali; 
- Per raggiungere questo obiettivo, l’Unione Europea attraverso lo European Green Dealha definito nuovi obiettivi 
energetici e climatici estremamente ambiziosi che richiederanno la riduzione dei gas climalteranti al 55 per cento nel 
2030 e alla neutralità climatica nel 2050; 
- L’Italia è uno dei Paesi pionieri e promotori delle politiche di decarbonizzazione, lanciando numerose misure che 
hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da FER ed efficientamento energetico; 
- L’avviato processo verso modelli di produzione e consumo più sostenibili è oramai diventata una delle grandi sfide del 
mondo contemporaneo; 
- La transizione energetica richiede lo sforzo di ogni singolo, stante la necessità di orientare Ie scelte quotidiane verso 
modelli di consumo improntati a principi di sostenibilità e di tutela delle generazioni future; 
Considerato che: 
- In questa prospettiva, il Comune di Alimena ha proficuamente intrapreso nel corso degli ultimi anni prima con 
l’adesione, elaborazione ed attuazione del Patto dei Sindaci e più recentemente con il Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile ed il Clima, programmi tesi a sensibilizzare e guidare la comunità locale verso pratiche rispettose 
dell'ambiente; 
- Questi ambiziosi obiettivi non possono tuttavia prescindere da azioni concrete che interessano altresì il tema 
dell'approvvigionamento energetico. In proposito, basti considerare che circa un terzo della complessiva quota di C02 
che ogni anno viene rilasciata in atmosfera è dovuta proprio alla necessità di produrre energia elettrica e calore per gli 
usi domestici e industriali; 
Visto: 
- L'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 — cd. Decreto "Milleproroghe", convertito in legge 28febbraio 20205 
n.8 - ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/2001, introducendo nel nostro 
ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche; 
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri ed in corso di esame da parte della 
Commissione Europea, e segnatamente l’Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e 
l’autoconsumo” e che prevede un forte sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione; 
Atteso che: 
- L’investimento 1.2, individua Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti 
e persegue il preciso obiettivo di voler sostenere così l’economia dei piccoli Comuni e di rafforzare la coesione sociale; 
- L'adesione ad una comunità energetica consente di trarre notevoli benefici di diversa natura: 
i) Benefici ambientali: derivanti, anzitutto, dalla drastica riduzione delle emissioni di C02 quale logica conseguenza 
dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; 
ii) Benefici economici: considerato che l'autoproduzione e l'autoconsumo in situ di energia consente una riduzione dei 
costi, e tenuto altresì conto dell'incentivo riconosciuto dal D.M. MiSE del 16 novembre 2020 pari a G 110 per ogni MW 
di energia condivisa tra i partecipanti all'iniziativa; 
iii) Benefici di carattere sociale: stante che tale iniziativa di comunità facilita prassi di coesione sociale, favorendo il 
risparmio e lo sviluppo economico locale; 
Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i.; 



- la L.R. 19/2015 e s.m.i.; 
 
Quanto sopra premesso, 

PROPONE 
 
- Di dare atto d’indirizzo al Responsabile del settore tecnico di approvare l’Avviso Pubblico e l’allegata manifestazione di interesse 
per l’avvio di un percorso condiviso volto alla creazione di una o più comunità energetiche nel territorio del Comune; 
- Di demandare al suddetto responsabile l’adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali. 
-Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i 
presupposti di legge ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/1991. 

Alimena, 16.06.2021 
        

                        L’Assessore  
                           F.to   (Gino Macaddino)  
 
 
 

P A R E R I 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, così come recepito dalla L.R. n. 48/00 il sottoscritto esprime parere sulla 
proposta di deliberazione: 

 PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica. 
Alimena, 16.06.2021 
        

        Il Responsabile dell’Area Tecnica  
          F.to (arch. Rosario Macaluso) 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2_ECONOMICA E FINANZIARIA 

 PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile. 
Alimena, 16.06.2021 

                       Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 
              F.to  (Dott. Antonio Cicero)  

 
 

 



 

 

        
 

         

 

 

 

COMUNE DI ALIMENA 
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Cod. Fisc. 00429940828 
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Allegato “A” – Manifestazione di interesse 
 

Al COMUNE DI ALIMENA (PA) 

Ufficio Tecnico 

Via Catania, n. 35 

90020 Alimena PA 

 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile nel territorio 
comunale. 
 

In caso di persone fisiche 
Il/la sottoscritto/..................................................................................................................... nato/a a 
............................................................................................................... il ............................................ 
residente in ........................................................................., Via ............................................... n. ...... 
PEC ………………………………………………  
email …………………………………………………………………………………….… 
Telefono………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
In caso di persone giuridiche: 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................. nato/a 
a ............................................................................................................... il ............................................ 
residente in ........................................................................., Via ............................................... n. ...... 
in qualità di ......................................................................................................................................... 
dell’impresa ......................................................................................................................................... 
con sede in ........................................................................................................................................... 
con codice fiscale n. ............................................................................................................................ 
con partita IVA n. ................................................................................................................................. 
PEC ………………………………………………  
email ………………………………………………………………………………………. 
Telefono………………………………………………………………………………………………………………………
……………..… 
 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio 
comunale in qualità di: 
 
□ PRODUTTORE 
□ CONSUMATORE 



 

 

A tal fine DICHIARA: 
a) che il proprio codice POD (riportato sulla bolletta elettrica) è il seguente _________________; 
b) di aver preso visione dell’avviso del Comune di Alimena; 
c) Che, nel caso voglia partecipare come PRODUTTORE, detiene o intende realizzare un impianto rinnovabile 
di ..................... Kw. (la potenza non può essere superiore a 200 kW) e/o è entrato in esercizio 
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (1 marzo 2020); 
d) Di essere a conoscenza delle regole da rispettare e in particolare che:  
- i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente; 
- l’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e 
immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali 
associati; 
- l’energia è condivisa per l‘autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di 
accumulo; 
- i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa 
tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT; 
e) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il Comune di Alimena, che sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

AUTORIZZA 
il Comune di Alimena al trattamento dei dati personali (POD), in conformità alla vigente normativa sulla “data 
protection” (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, cd. “GDPR” e D. Lgs. n. 
196/2003, cd. “Codice Privacy”, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018). 
 
 
Data ........................................                                                   firma .................................................................. 
 
 
 
Si allega: 
- documento di identità del richiedente; 
- copia dell’ultima fattura per la fornitura di energia. 



 

 

        
 

         

 

 

 

COMUNE DI ALIMENA 
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Cod. Fisc. 00429940828 
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SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO 
PER L’AVVIO DL UN PERCORSO CONDIVISO VOLTO ALLA CREAZIONE DL UNA O PIÙ 

COMUNITÀ ENERGETICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE 
 
 
 
 

Si informano tutti gli interessati che con deliberazione di giunta comunale n. __ del ___ l'amministrazione comunale ha 
deliberato di intraprendete un percorso volto a verificare il concreto interesse ad istituire una o più comunità energetiche, 
come definite dall'art. 42-bis del d.l. del 30 dicembre 2019 n. 162 e dalle successive previsioni regolamentari attuative. 
 
Premesso che: 
- con l’Accordo di Parigi, i paesi di tutto il mondo si sono impegnati a limitare il riscaldamento globale a 2°c, facendo il 
possibile per limitarlo a 1,5°c, rispetto ai livelli preindustriali; 
- per raggiungere questo obiettivo, l’unione europea attraverso lo european green deal ha definito nuovi obiettivi 
energetici e climatici estremamente ambiziosi che richiederanno la riduzione dei gas climalteranti al 55 per cento nel 
2030 e alla neutralità climatica nel 2050; 
- l’italia è uno dei paesi pionieri e promotori delle politiche di decarbonizzazione, lanciando numerose misure che hanno 
stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da fer ed efficientamento energetico; 
- l’avviato processo verso modelli di produzione e consumo più sostenibili è oramai diventata una delle grandi sfide del 
mondo contemporaneo; 
- la transizione energetica richiede lo sforzo di ogni singolo, stante la necessità di orientare ie scelte quotidiane verso 
modelli di consumo improntati a principi di sostenibilità e di tutela delle generazioni future; 
considerato che: 
- in questa prospettiva, il Comune di Alimena ha proficuamente intrapreso nel corso degli ultimi anni prima con 
l’adesione, elaborazione ed attuazione del patto dei sindaci e più recentemente con il piano di azione per l’energia 
sostenibile ed il clima, programmi tesi a sensibilizzare e guidare la comunità locale verso pratiche rispettose 
dell'ambiente; 
- questi ambiziosi obiettivi non possono tuttavia prescindere da azioni concrete che interessano altresì il tema 
dell'approvvigionamento energetico. in proposito, basti considerare che circa un terzo della complessiva quota di C02 
che ogni anno viene rilasciata in atmosfera è dovuta proprio alla necessità di produrre energia elettrica e calore per gli 
usi domestici e industriali; 
 
Visto: 
- l'art. 42 bis del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 — cd. decreto "milleproroghe", convertito in legge 28 febbraio 20205 n.8 - 
ha provveduto ad una prima parziale attuazione della direttiva ue 2018/2001, introducendo nel nostro ordinamento le 
figure dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche; 
- il piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal consiglio dei ministri ed in corso di esame da parte della 
commissione europea, e segnatamente l’investimento 1.2 “promozione rinnovabili per le comunità energetiche e 
l’autoconsumo” e che prevede un forte sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione; 
 
Atteso che: 
- l’investimento 1.2, individua pubbliche amministrazioni, famiglie e microimprese in comuni con meno di 5.000 abitanti e 
persegue il preciso obiettivo di voler sostenere così l’economia dei piccoli comuni e di rafforzare la coesione sociale;  



 

 

- mediante la creazione di una comunità energetica è possibile condividere l’energia elettrica prodotta dagli impianti a 
fonte rinnovabile presenti sul territorio, autoconsumando in situ l'energia generata accumulata, con notevoli risparmi in 
termini di costi per la fornitura di energia elettrica e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta; 
- l'adesione ad una comunità energetica consente di trarre notevoli benefici di diversa natura: 
i) benefici ambientali: derivanti, anzitutto, dalla drastica riduzione delle emissioni di c02 quale logica conseguenza 
dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; 
ii) benefici economici: considerato che l'autoproduzione e l'autoconsumo in situ di energia consente una riduzione dei 
costi, e tenuto altresì conto dell'incentivo riconosciuto dal D.M. MISE del 16 novembre 2020 pari a g 110 per ogni MW di 
energia condivisa tra i partecipanti all'iniziativa; 
iii) benefici di carattere sociale: stante che tale iniziativa di comunità facilita prassi di coesione sociale, favorendo il 
risparmio e lo sviluppo economico locale; in tale rinnovato quadro normativo interno, il comune di Alimena intende 
rendersi protagonista del processo di transizione energetica nel proprio territorio, contribuendo alla costruzione di un 
nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia 
proveniente da fonti rinnovabili. 
 
Tutto quanto premesso, considerato ed atteso, con il presente avviso al pubblico si intende invitare la cittadinanza a 
manifestare il proprio interesse a partecipare all'istituzione di comunità energetiche nel territorio del comune di Alimena , 
compilando ed inviando all’indirizzo pec: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it  oppure consegnandolo 
brevi manu all’ufficio protocollo del comune l’allegato “a” manifestazione di interesse entro e non oltre il ________. 
 
In particolare si precisa che, i cittadini e le imprese presenti sul territorio possono entrare a far parte della prima 
comunità energetica istituita nel territorio del comune in qualità di: 
a) produttore di energia : a questi fini, è necessaria la titolarità di un impianto di produzione di energia che rispecchi i 
requisiti dettati dall'art. 42 bis del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (ovvero sia alimentato da fonti rinnovabili, abbia una 
potenza complessiva non superiore a 200 kw, sia entrato in esercizio dopo la data del 01/03/2020); 
b) consumatore : in questo caso, è sufficiente la titolarità di un punto di prelievo di energia (POD) localizzato nel nucleo 
abitato del comune. acquisite le predette manifestazioni di interesse, sarà cura del comune con il supporto tecnico della 
SO.SVI.MA. spa – Agenzia di Sviluppo delle Madonie, verificare la possibilità di procedere  all’istituzione di una o più 
comunità energetiche nel territorio comunale e quindi darne 
informazione diretta alle imprese ed ai cittadini che hanno fatto pervenire le manifestazioni. 
 
 
L’ASSESSORE AL RAMO                                                                                                       IL VICE SINDACO F.F. 
 f.to Gino Macaddino                                                                                                                    f.to Giovanni Di Gangi 


