
 

 

Comune di Proceno 

Provincia di Viterbo 

COSTITUZIONE COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 

Premesso che: 

Con legge 28 febbraio, n. 8, il Parlamento ha convertito in legge il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 
(decreto mille proroghe 2020), in particolare l’art. 42 bis del suddetto recepisce la direttiva della 
Comunità Europea e introduce la possibilità di creare Comunità Energetiche Rinnovabili.   
Nello specifico prevede: 

• nel caso di comunità energetiche gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e 
medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la 
partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività 
commerciale e industriale principale; 

• l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a 
livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, 
piuttosto che profitti finanziari; 

• la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, 
compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. 

 
Le comunità energetiche, in sostanza sono delle associazioni tra produttori e consumatori di 
energia, finalizzate a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la propria stessa 
produzione, realizzata mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili. 
 

Considerato che la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile comporta: 
Vantaggi 

• consumatori: a tutti gli utenti consumatori è garantito un risparmio di almeno il 30% 
sull’energia condivisa (prodotta dalla comunità energetica), risparmio quantificabile in 
circa 150 – 300 €/a per famiglia a seconda dei consumi; 

• consumatori che mettono a disposizione superficie per istallazione pannelli: è 
garantito un risparmio pari al 50% su tutta l’energia auto consumata; 

• consumatore produttore (autofinanzia l’impianto): è garantito un risparmio del 100% 
sull’energia auto consumata e un rimborso sull’energia consumata dall’altri soci. 



Vincoli 

• gli impianti devono avere potenza inferiore a 1.000 KW; 

• i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione 
devono essere ubicati sulla stessa cabina di trasformazione AT/MT; 

• l’energia viene condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente; 

• ogni comunità deve essere un soggetto giuridico (associazione, consorzio, ecc.) 
Oneri: 25 € quota associativa per partecipare alla Comunità Energetica 
Vista la delibera Giunta Comunale n.17 del 07.02.2023 con la quale il Comune di Proceno 

promuove la costituzione della Comunità Energetica di Proceno mediante acquisizione di 

manifestazioni di interesse; 

Considerato che con lo stesso atto si impegna a partecipare con le proprie utenze elettriche 

mettendo a disposizioni superfici pubbliche dove installare gli impianti; 

Ritenuto di dover partecipare al bando della Regione Lazio per la realizzazione di studi di 

fattibilità tecnico-economica delle Comunità Energetiche Rinnovabili;  

Con il presente avviso indice manifestazione di interesse al fine di individuare chiunque 
fosse interessato, presentando domanda compilando il “Modello di Manifestazione d’interesse”  
entro il termine del 17 febbraio 2023. 

Proceno, lì 07.02.2023 
       Il Sindaco 
                Roberto Pinzi 
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