
 

MOZIONE

OGGETTO: Comunità energetiche e buone pratiche di risparmio 

PREMESSO CHE

- L’articolo 9 della Costituzione Italiana recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  Tutela il  paesaggio e il  patrimonio storico e
artistico  della  Nazione.  Tutela  l'ambiente,  la  biodiversità  e  gli  ecosistemi,  anche
nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di
tutela degli animali.”

CONSIDERATO CHE

- Regione  Lombardia  con  la  deliberazione  XI/6270  della  seduta  del  11  aprile  2022  ha
disposto  di  approvare  l’avviso  di  manifestazione  di  interesse  per  la  presentazione  di
proposte di Comunità Energetiche rinnovabili di iniziativa degli Enti Locali;

- Regione Lombardia ritiene di poter avviare un percorso finalizzato alla costituzione delle
comunità energetiche rinnovabili al fine di promuovere:

 la  riduzione  dei  consumi  energetici  e  l’aumento  della  produzione  di  energia
rinnovabile a livello locale;

 la valorizzazione delle potenzialità del territorio per lo sviluppo di comunità per la
generazione e condivisione dell’energia elettrica e termica  con  fonti rinnovabili con
evidenti  e  positive  ricadute  sociali  e  ambientali,  tra  cui  la  crescita  competitiva,
l’occupazione, l’attrattività del territorio e il contrasto alla povertà energetica;

- il termine del bando per la manifestazione di interesse sulle Comunità Energetiche 
Rinnovabili di cui alla delibera di Giunta Regionale n.XI/6270 è stato prorogato al 30 
aprile 2023 dalla d.g.r. nr. XI/7461, pubblicata sul BURL in data 6 dicembre 2022.

RILEVATO CHE

l'iniziativa di Regione Lombardia è strutturata in due fasi al fine di far emergere le potenzialità
territoriali e sviluppare conseguenti azioni di supporto finanziario, così descritte:
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- Fase  1:  Manifestazione  di  interesse,  in  cui  i  Comuni,  in  qualità  di  soggetti  aggregatori,
presentano, sulla base delle indicazioni  operative allegate  alla  deliberazione XI/6270 della
seduta  del  11  aprile  2022,  una  proposta  di  comunità  energetica  che,  laddove  ritenuta
meritevole, viene inserita in un apposito elenco;

- Fase 2: Attivazione di specifiche misure di supporto finanziario agli interventi, da approvare
con apposite Deliberazioni della Giunta Regionale;

A FRONTE DI

una crescente crisi energetica che impone la ricerca e l’attuazione di politiche di risparmio, sia per
contenere gli spropositati  aumenti  del prezzo dell’energia  elettrica e degli  idrocarburi,  che per
sottoscrivere l’impegno delle buone pratiche ambientali, dettate dalle sempre crescenti necessità
ecologiche

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta

 ad attivare, entro i  termini  stabiliti, una proposta di comunità  energetica,  coinvolgendo
quante  più  realtà  possibili  per  concorrere  negli  obiettivi  ecologici  e  di  sostenibilità
finanziaria fissati dal progetto;

 ad attuare una politica di totale contenimento dei costi energetici;

 attivare le pratiche utili a perseguire la sostenibilità energetica, con la consapevolezza che
tutti questi obiettivi generano plusvalenze sia in fattori economici che ambientali.

Magenta, 7 dicembre 2022. 
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