
 

COMUNE DI ….. 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. …..       del ….. 

OGGETTO:  ADESIONE AL MANIFESTO “Le Comunità Energetiche per una 
centralità attiva del Cittadino nel nuovo mercato dell’energia” 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- L’evoluzione della tecnologia nei campi della generazione distribuita e dell’accumulo dell’energia, e 

del management intelligente delle reti e infrastrutture, apre la strada a modelli innovativi di gestione 

dell’energia, in specie a nuovi soggetti aggregati (e soggetti aggregatori) che agiscano 

collettivamente. 

- La “Comunità Energetica”, è un’entità che come scopo quello di permettere ai cittadini di creare 

forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia, per creare vantaggi per i 

singoli e la comunità – sia economico sia di qualità della vita – e di erogare servizi sul territorio. 

- In prospettiva, sul medio periodo, le “comunità energetiche” rappresenteranno un fattore 

fondamentale nel processo di transizione energetica, ed abiliteranno nuovi modelli di business con 

vantaggi per i consumatori e grandi cambiamenti nell’organizzazione e nella governance delle utility 

energetiche. 

- Ad oggi, non essendo ancora state recepite dallo Stato italiano le Direttive europee applicabili, il 

tema delle comunità energetiche è di grande interesse scientifico ma caratterizzato da vincoli 

normativi e regolatori che impongono una estrema prudenza nelle sperimentazioni. 

- Si reputa tuttavia necessario dedicare competenze e risorse all’analisi degli scenari evolutivi possibili 

ed alla realizzazione di studi di fattibilità, in modo da aiutare gli Enti regolatori italiani a recepire le 

Direttive europee secondo logiche che ne favoriscano l’applicabilità e creino valore e sviluppo 

economico, ambientale e sociale, valorizzando le situazioni territoriali avanzate e già più pronte a 

attivare contesti sperimentali; 

 

Ritenuto opportuno che questo ente si faccia parte attiva per costruire contesti territoriali di 
sperimentazione, con l’obiettivo di fornire alla Comunità scientifica, alle Autorità locali, regionali e 
statali e agli Enti regolatori elementi utili alla definizione di policy innovative; 

 

Visto l’allegato MANIFESTO “Le Comunità Energetiche per una centralità attiva del Cittadino nel 

nuovo mercato dell’energia”, redatto dall’Energy Center del Politecnico di Torino. 



Verificato che i sottoscrittori del Manifesto “Le Comunità Energetiche per una centralità attiva del 
Cittadino nel nuovo mercato dell’energia” si impegnano a: 

 Costruire conoscenza e consapevolezza sulla Transizione Energetica. 

 Mettere in comune competenze ed esperienze, al fine di costruire contesti territoriali di 
sperimentazione con l’obiettivo di fornire alla Comunità scientifica, alle Autorità locali, regionali e 
statali e agli Enti regolatori elementi utili alla definizione di policy innovative. 

 Attivare progetti di ricerca innovativi finalizzati alla transizione energetica sostenibile. 

 Operare con una logica “bottom-up” da affiancare alla pianificazione “top-down” per favorire uno 

sviluppo territoriale sostenibile e vicino ai cittadini. 

 Costruire una capacità integrata di interlocuzione con le autorità di normazione e regolamentazione 
nazionali, per dare una voce univoca agli sforzi di recepimento delle Direttive europee e declinarle in 
modo più attento ai bisogni degli utenti energetici pubblici e privati. 

 Costituire un Gruppo di Lavoro multidisciplinare, coordinato dall’Energy Center del Politecnico di 
Torino, che rappresenti gli Enti aderenti al Manifesto nelle interlocuzioni con le autorità di 
normazione e regolamentazione e realizzi i necessari approfondimenti tecnico-scientifici, orientato 
a “dare voce” ai territori valorizzando potenzialità, opportunità ed esperienze 

 Costruire una narrazione del processo di transizione energetica declinata in diversi linguaggi 
(tecnico, scientifico, normativo, finanziario, divulgativo), in modo da raggiungere con efficacia la 
molteplicità di interlocutori (Stakeholder). 

 Valutare la possibilità di costituire entità senza scopo di lucro con personalità giuridica in grado di 
divenire interlocutore credibile ed autorevole a supporto del dialogo con la società civile, gli enti 
normatori e i policy makers nel campo della transizione energetica. 

 

Condivisi i contenuti, le motivazione e le finalità del “Manifesto”. 

Verificata la conformità del presente atto al Documento Unico di Programmazione 2020/2022. 

 

Dato atto che il presente provvedimento, stante la sua natura politica programmatica che non 
comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio o sul patrimonio dell’ente, non necessita dei pareri di 
regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, N. 267. 

 

Con votazione  ...... espressa nei modi e termini di legge;  

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte del presente dispositivo. 

 

2) Di aderire al Manifesto “Le Comunità Energetiche per una centralità attiva del Cittadino nel 

nuovo mercato dell’energia”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

e di impegnarsi ad attuare quanto in esso proposto. 

 

3) Di autorizzare sin  d’ora il Sindaco alla sottoscrizione del documento. 



 

4) Di autorizzare la pubblicazione del nome del Comune nell’elenco degli aderenti al 

Manifesto,con uso del logo, sul sito dell’Energy Center del Politecnico di Torino. 

 

5) Di dichiarare, con separata e successiva votazione ………………… espressa nei modi e nei 

termini di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U.EE.LL 18/8/2000, n. 267, al fine di attivare tempestivamente la 

collaborazione con i soggetti sottoscrittori. 


