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               Al Presidente del Consiglio regionale 
               Stefano ALLASIA 
 
      p.c. Al Presidente della Giunta regionale  

Alberto CIRIO 
 
   SEDE    
 

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 221 “Promozione 
dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili”. 

 

  

Egregio Presidente, 

 

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 18 gennaio 

2023, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine 

alla proposta di legge n. 221 “Promozione dell'autoconsumo e delle comunità 

energetiche rinnovabili”. 

 A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

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

 

 Il Vice Presidente 
 Davide Sannazzaro 
 (firmato in originale) 
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Consiglio delle Autonomie Locali 

Prot. n. 1016 del 18/01/2023 

   Deliberazione n. 92 del 18 gennaio 2023 

Parere in ordine alla proposta di legge n. 221 “Promozione dell'autoconsumo e delle 
comunità energetiche rinnovabili” 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
- Visto l’articolo 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 in data 28 dicembre 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine 

alla proposta di legge n. 221 “Promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche 

rinnovabili”; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica; 

- Preso atto dell’istruttoria e delle osservazioni pervenute da ANPCI e UNCEM; 

- Rilevato che la proposta di legge promuove lo sviluppo delle comunità energetiche esistenti e 

la costituzione di nuove, attraverso il finanziamento delle attività propedeutiche, nonché la 

redazione degli studi di fattibilità e di progettazione; 

- Ritenuto necessario individuare nei comuni i soggetti promotori delle comunità energetiche, 

anche per una giusta redistribuzione degli incentivi, e nella Regione il coordinamento e la 

promozione delle comunità medesime; 

- Ritenuto necessario individuare nei comuni e negli enti sovracomunali i soggetti promotori delle 

comunità energetiche, anche per una giusta redistribuzione degli incentivi, e nella Regione il 

coordinamento e la promozione delle comunità medesime, nonché di prevedere la possibilità di 

una dimensione sovracomunale delle comunità energetiche; 

- Ritenuto necessario prevedere adeguate forme di marketing per promuovere la dotazione nelle 

abitazioni di pannelli fotovoltaici collegati a un sistema di accumulo all’interno dell’abitazione, 

nonché l’introduzione della “Strategia delle Green Communities”; 

- Ritenuto insufficiente e poco efficace lo stanziamento previsto a fronte del fondo stanziato dal 

PNRR e considerato, invece, opportuno l’intervento della Regione per finanziare forme di 

interazione tra comunità energetiche strumenti di potenziamento e scalabilità delle stesse, 

formazione per i gestori e i coordinatori; 

- Rilevata, infine, la necessità di istituire un tavolo tecnico permanente, già insediato in passato 

dopo l’approvazione della legge n. 12 del 2018 sulle CER. 

Delibera 

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 221 

“Promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili”, condizionato 

all’accoglimento delle osservazioni espresse in premessa. 

            Il Vice Presidente 
 Davide SANNAZZARO       

(firmato in originale) 


