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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 99 del 09/09/2022

Proposta N. 118 del 09/09/2022

OGGETTO:  Approvazione avviso pubblico e manifestazione d'interesse per la 
costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali.

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di settembre alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
118 del 09/09/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:

CHE il Comune di Nicolosi intende costituire una o più Comunità Energetiche sul territorio comunale 

mediante apposito modulo per la manifestazione d'interesse;

CHE l'obiettivo è quello di promuovere l'istituzione di “Comunità energetica di Energie Rinnovabili e 

Solidali”, al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico territoriale, di agevolare la 

produzione, la condivisione “virtuale” e il consumo di energia elettrica generata principalmente da fonti rinnovabili, 

nonché contribuire all'efficientamento energetico e riduzione dei consumi energetici, anche a favore della riduzione 

della povertà energetica;

CHE le Comunità Energetiche sono associazioni tra produttori e consumatori di energia, il cui scopo è quello 

di produrre energia per il proprio fabbisogno energetico attraverso l'utilizzo di fonti di natura rinnovabile. La 

partecipazione alla costituzione della Comunità è aperta e volontaria da parte dei soggetti localizzati in prossimità 

dell'impianto di produzione della Comunità Energetica stessa. L'aggregazione di persone fisiche, EE.LL. E PMI è 

possibile in qualsiasi forma purchè i soci della Comunità non abbiano il profitto come prima finalità, bensì obiettivi di 

natura ambientale, sociale ed economica per i membri della Comunità Energetica;

 CONSIDERATO che i soggetti che fanno parte della Comunità Energetica condividono l'energia prodotta 

utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche 

con sistemi di accumulo per cui il GSE (Gestore Servizi Energetici) applica una tariffa incentivante con significativi 

risparmi dei costi energetici;

CHE nell'ambito degli obiettivi si intende favorire la nascita di Comunità Energetiche al fine  di attivare, a 

livello locale, modelli di produzione basati su energia “green” e rinnovabile, favorendo connessioni e collaborazioni tra 

PMI, grandi imprese e consorzi, col possibile contributo di Enti/Centri di ricerca;

PRESO ATTO che nell'ottica di promuovere la Sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni Siciliani 

attraverso la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali, la Regione Siciliana ha approvato l'Avviso 

pubblico relativo al “Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia” che prevede per beneficiari 

l'erogazione di un contributo ad integrale copertura delle spese ammissibili sostenute per la costituzione di una o più 

Comunità di Energie Rinnovabili Solidali;

CHE in questo rinnovato quadro normativo, il Comune di Nicolosi intende rendersi protagonista nel processo 

di transizione energetica del proprio territorio, contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di organizzazione 

sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili;

CHE alla luce delle superiori considerazioni, questa Amministrazione intende approvare  l' “Avviso pubblico” 

al fine di invitare la cittadinanza a manifestare il proprio interesse a partecipare all'istituzione e costituzione di 

Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali nel territorio del Comune di Nicolosi;

DATO ATTO che il predetto avviso allegato alla presente, da costituirne parte integrante, dovrà essere inviato 

al Comune di Nicolosi attraverso una delle seguenti modalità:

– alla PEC protocollo@pec.comunenicolosi.it;

–  all'indirizzo di posta elettronica ordinaria:staff@comune.nicolosi.ct.it;

–   consegnanto Brevi manu all'Ufficio di Protocollo del Comune;

CHE in particolare si precisa che tutti i cittadini, imprese ed Associazioni no profit presenti sul territorio 

possono entrare a far parte della Comunità Energetica istituita nel territorio comunale in qualità di:
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a) Produttore di energia: a questi fini è necessaria la titolarità di un impianto di produzione  di energia 

alimentato da fonti rinnovabili con potenza complessiva non superiore a 200 KW che sia entrato in esercizio dopo la 

data del 01/03/2020 (art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162);

b) Consumatore: in questo caso è sufficiente la titolarità di un punto di prelievo di energia (POD) localizzato 

nel nucleo abitato del Comune.        

 CHE acquisite le predette manifestazioni di interesse sarà cura del Comune procedere all'istituzione di una o 

più Comunità energetiche nel territorio comunale e darne informazione diretta a coloro che abbiano fatto pervenire le 

manifestazioni di interesse nel termine e con le modalità di cui all'avviso;

Per quanto esposto in premessa, si

PROPONE

1. Approvare la superiore narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto;

2. Di approvare l'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la costituzione di 

Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali e l'allegato “A” - Manifestazione di interesse 

alla costituzione di una o più Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali nel territorio 

comunale, che fanno parte integrante del presente atto;

3. Dare atto che il predetto avviso dovrà essere inviato alla PEC: 

protocollo@pec.comunenicolosi.it o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

staff@comune.nicolosi.ct.it, oppure consegnando Brevi manu all'Ufficio di Protocollo del 

Comune;

4. Dare mandato al competente responsabile dell'Area 1^ di curare ogni adempimento 

gestionale conseguente all'adozione del presente atto;
5. Di rendere la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.

mailto:protocollo@pec.comunenicolosi.it
mailto:staff@comune.nicolosi.ct.it


DELIBERA DI GIUNTA N. 99 Del 09/09/2022

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.118 del 09/09/2022 ,avente per Oggetto:” Approvazione 
avviso pubblico e manifestazione d'interesse per la costituzione di Comunità Energetiche 
Rinnovabili e Solidali.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


