
Prot. 28264 del 04/07/18

Deliberazione n. 33 del 4 luglio 2018

Parere in ordine alla proposta di legge n. 271 "Istituzione delle comunità

energetiche"

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di

legge n. 271 "Istituzione delle comunità energetiche";

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Considerato che la proposta di legge si pone l’obiettivo di incentivare l’istituzione di

comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, al fine di superare l’utilizzo del

petrolio e dei suoi derivati, di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate

principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei

consumi energetici;

- Rilevato che il perseguimento di una maggiore efficienza energetica promuove, da un

lato, la green economy e preserva e valorizza, dall’altro, le risorse ambientali e

paesaggistiche, migliorando la qualità della vita delle persone;

- Ritenuta, tuttavia, l’opportunità di introdurre una disciplina dettagliata relativa alla

procedura di istituzione delle comunità energetiche, estendendo la facoltà di proporre la

costituzione di una comunità energetica o l’adesione a una già esistente a tutti gli enti

locali;

- Considerata, inoltre, opportuna una definizione più ampia dello strumento del bilancio

energetico, al fine di poterne individuare modalità di redazione e tempi di monitoraggio;

- Considerata, infine, l’opportunità di prevedere che al tavolo tecnico per la riduzione dei

consumi energetici possano parteciparvi anche specifiche figure tecniche, nonché

rappresentanti degli enti locali;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge

n. 271 "Istituzione delle comunità energetiche”.

Il Presidente

Mauro Barisone

(firmato in originale)
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Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

SEDE

OGGETTO: parere in ordine alla proposta di legge n. 271 "Istituzione delle comunità

energetiche".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 4 luglio 2018, ha

espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 271

"Istituzione delle comunità energetiche".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro Barisone

(firmato in originale)

AJ/AB/CD


