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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 79 del 15/09/2022

OGGETTO: PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA COMUNITA' ENERGETICA DI SAN GIULIANO 
MILANESE E CONTESTUALE APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE

L'anno 2022, addì quindici del mese di Settembre alle ore 20:30 , nella SEDE COMUNALE , in seguito a 
convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione, in forma 
“mista” secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Assiste Il Segretario GeneraleGaeta Anna Lucia.

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Nome P A Nome P A
1 SEGALA MARCO X 14 CAPONETTO CHIARA (da remoto) X
2 FRISIERI MICHELA BIANCA X 15 OLDANI FRANCO X  
3 SEGALA PAOLO  X 16 RALLO VINCENZO X  
4 TENISI ANTONIO ROSARIO X  17 CERA VITO ROCCO OSCAR  X
5 ARCIERI SIMONA X  18 COZZOLINO PASQUALE X  
6 SGROI DOMENICO X  19 CONTINANZA ANTONIA X  
7 SCARPATO CRISTINA (da remoto) X  20 AL QUDAH SINAN X  
8 GHEZZI MARICA X  21 CARMINATI MARIA GRAZIA X  
9 CIRLINCIONE FRANCESCO X  22 ORO MARIO X  

10 SENTIERO MONICA  X 23 SALVO GIORGIO  X
11 SFORZA ATTILIO X  24 GRECHI LAURA X  
12 AUDINO DANIELE X  25 AVERSA NICOLA  X
13 CORSO COSMO X  

PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

Sono presenti gli Assessori: Ravara, Nobili, Catania, Garbellini

Constatato il numero legale degli intervenuti, Il Presidente del ConsiglioTenisi Antonio Rosario,  dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO CHE:

• l’Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese intende rendersi partecipe del 
processo di transizione energetica in atto attraverso una serie di azioni, tra cui la 
costituzione di una comunità energetica di cui il Comune sia parte in qualità di auto-
consumatore ed altresì di produttore, promuovendo la realizzazione di nuovi impianti, ivi 
compresi sistemi di accumulo di energia elettrica presso gli edifici comunali, ovvero presso 
gli edifici dei privati cittadini e delle aziende presenti sul territorio;

• I’obiettivo strategico è quello di promuovere lo "sviluppo delle comunità" nell'ambito del 
territorio in modo condiviso, sia come filosofia sia come strategia, con un approccio 
pragmatico per obiettivi concreti connesso ad iniziative ed operazioni, in grado di dotare 
l’Amministrazione Comunale di strumenti ove convergere le opportune decisioni per 
affrontare in modo condiviso e integrato "le tematiche prioritarie e innovative in tema 
energetico", utili a promuovere un rilancio dello sviluppo sostenibile e rendere autonomo 
dal punto di vista energetico il territorio del Comune di San Giuliano Milanese;

• al fine di dare concretezza alla visione strategica delle politiche territoriali locali, si 
intendono sviluppare iniziative di governance energetica da attuare per fasi, partendo dai 
dati della situazione attuale, con la previsione di innovative operazioni sostenibili di utilizzo 
dei beni comuni e delle risorse presenti sul territorio, avviando un programma di interventi 
attinenti allo strumento giuridico della comunità energetica rinnovabile, previsto 
dall'articolo 42 bis della Legge n. 8/2020 - di conversione del c.d. Decreto n. 162/2019 
“Milleproroghe”, per l'accesso al regime incentivante dedicato alla realizzazione di nuovi 
impianti a fonte rinnovabile in regime di autoconsumo energetico, promuovendo una fase 
conoscitiva pubblica tesa a valutare l’interesse delle utenze private e pubbliche presenti sul 
territorio comunale a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile, favorendo, così, la 
costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere 
efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al 
recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva 944/2019;

RITENUTO che:

• l'ente comunale è legittimato (ai sensi dei commi 3b e 8d del succitato articolo di legge) a 
mettere in atto le disposizioni per attuare aggregazioni di “comunità energetica 
rinnovabile” aperta alla partecipazione di terzi finalizzate a massimizzare la produzione di 
consumo locale delle risorse generate da fonti rinnovabili con evidenti ricadute 
economiche, ambientali, tecniche e sociali, non ultima la lotta alla povertà energetica;
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• è possibile avviare, alla luce della regolamentazione attuativa già emanata dall’Autorità di 
settore ARERA con la deliberazione numero 318/2020 e dal MISE con il decreto 
16/09/2020, le implementazioni del succitato strumento giuridico;

PRECISATO che la costituenda C.E.R. si proporrà come progetto “pilota”, utile ad acquisire 
un adeguato livello di know how, con la finalità di poter replicare l’esperienza ed estenderla 
all’intera comunità di San Giuliano Milanese e al territorio nel suo complesso;

DATO ATTO CHE la natura giuridica della Comunità Energetica sarà valutata in funzione 
della forma che verrà scelta nello Statuto e nell'Atto Costitutivo che sarà sottoposto 
successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale;

RAVVISATA la necessità di approvare, come allegato “A” alla presente, la manifestazione di 
interesse finalizzata alla costituzione della Comunità Energetica di San Giuliano Milanese, che 
svolgerà le funzioni di produttore e proprietario degli impianti delle comunità energetiche (profilo 
base) oppure che eroghi servizi di gestione delle comunità energetiche i cui impianti siano di 
proprietà dell'ente e/o degli utenti appartenenti alla C.E.R. (profilo attivo); nonché di tutti gli 
adempimenti conseguenti necessari alla costituzione della Comunità Energetica, ai sensi di quanto 
previsto dalla normativa di settore;

VISTO il Bando di Regione Lombardia, approvato con Decreto n. 11097 del 27 luglio 2022, 
con scadenza il 30 dicembre 2022, finalizzato alla raccolta degli elementi conoscitivi delle 
potenzialità del territorio per lo sviluppo di comunità per la generazione e la condivisione 
dell’energia elettrica da fonti rinnovabili si ritiene opportuno che il Comune presenti la domanda 
entro il termine ed autorizzando, fin da ora, il Sindaco a presentare la candidatura della 
costituenda C.E.R.;

VISTO, altresì, il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 
n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così 
come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL 
n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Con 19 voti favorevoli, su 19  consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse di cui sopra, rappresentano le motivazioni ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 
premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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2. di promuovere la costituzione, sul proprio territorio, di una Comunità Energetica, 
aggregando utenze private e pubbliche, favorendo così la costruzione di una infrastruttura 
tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare 
degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato della 
Direttiva 944/2019;

3. di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, una fase conoscitiva pubblica tesa a 
valutare l’interesse delle utenze private e pubbliche presenti sul territorio comunale a far 
parte della Comunità Energetica Rinnovabile , favorendo, così, la costruzione di una 
infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata 
anche per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte 
dello Stato italiano della Direttiva europea 944/2019;

4. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato A 
“Manifestazione d’Interesse per la costituzione della Comunità Energetiche Rinnovabili di 
San Giuliano Milanese”;

5. di disporre la pubblicazione dell’allegata manifestazione d’interesse all’albo pretorio e sul 
sito www.sangiulianonline.it per almeno 15 giorni consecutivi;

6. di autorizzare sin da ora il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di San 
Giuliano Milanese, a predisporre I'atto costitutivo e lo Statuto della "Comunità Energetica" 
che verrà successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale;

7. di dare mandato al Sindaco di partecipare al Bando della Regione Lombardia, approvato 
con Decreto 11097, con scadenza il 30 dicembre 2022;

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: 19 voti favorevoli, su 19 Consiglieri  presenti, 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.lgs. 267/2000.

http://www.sangiulianonline.it/
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale
Tenisi Antonio Rosario Gaeta Anna Lucia


