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MOVIMENTO CINQUE STELLE 
 

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

Consigliere Comunale ANDREA SPILLER 

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Rino Polloni 

  
Ill.mo Sindaco 

Dott. Guido Malinverno 

 
Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art. 
18, comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente mozione da inserire nel 
prossimo Consiglio Comunale: 
 
MOZIONE: Comunità energetiche 
 
PREMESSO CHE: 
 

- I cambiamenti climatici e il degrado ambientale rappresentano una minaccia enorme per l’Europa e per 
il mondo. Una risposta forte a tali sfide viene data dalla Commissione europea con il “Green Deal 
Europeo” che individua una strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione Europea in una società 
equa e prospera, dotata di un’economia competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 
2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà sostenibile; 
 

- La Commissione Europea raccomanda altresì agli Stati membri di adottare misure adeguate ad 
affrontare la “povertà energetica” – determinata da una combinazione di basso reddito, elevata 
spesa per l’energia e scarsa efficienza energetica – che rischia di affliggere fino all’11% dell’intera 
popolazione dell’Unione Europea; 

 
- Nell’ambito del pacchetto “Clean Energy for all Europeans” (Energia pulita per tutti i cittadini europei), 

la Direttiva europea in tema di promozione delle fonti rinnovabili (UE 2018/2001) – nota anche come 
RED II – riconosce e promuove le configurazioni di Autoconsumo collettivo e di Comunità 
energetiche; 

 
- Che coerentemente agli indirizzi europei, l’Italia ha adottato il Piano Nazionale Integrato Energia 

Clima (PNIEC) nel quale vengono individuati gli obiettivi da raggiungere per il 2030, perseguiti anche 
attraverso la promozione dell’autoconsumo e delle comunità dell’energia rinnovabile; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- L’Italia con le disposizioni contenute all’art. 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 

162 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) ha disciplinato in anticipo la fase 
di recepimento della Direttiva RED II, rendendo possibile la condivisione tra più cittadini dell’energia 
elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili (superando il precedente limite che consentiva 
solo l’autoconsumo); 
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- La normativa citata consente ai consumatori di energia elettrica di associarsi al fine di realizzare 
configurazioni di: 

1) Autoconsumo collettivo, che può essere attivato da famiglie e altri soggetti che si trovano nello 
stesso edificio o condominio 

2) Comunità energetiche, alle quali possono partecipare enti territoriali o autorità locali, comprese le 
amministrazioni comunali, persone fisiche, piccole e medie imprese 

Ai membri che aderiscono alle configurazioni viene riconosciuto: 

1) un beneficio diretto in termini di riduzione dei costi in bolletta derivanti dal minor utilizzo del 
sistema elettrico 

2) una diminuzione del costo del consumo di energia, essendo autoprodotta ed auto-consumata 

3) una tariffa incentivante erogata per la durata di 20 anni dal Gestore dei Servizi Energetici strutturata 
per promuovere l’autoconsumo anche tramite l’impiego dei sistemi di accumulo 

Considerando l’effetto combinato dell’incentivo MISE, del beneficio diretto riconosciuto da ARERA e del 
PUN, si arriva ad una premialità pari a 150-160 €/MWh sull’energia auto-consumata da impianti a 
fonti rinnovabili; 

- Gli Enti pubblici e territoriali, i cittadini e le PMI possono quindi attivarsi collettivamente anche grazie a 
consistenti strumenti di incentivazione per sostenere la creazione di tali configurazioni, che: 

 
o riducono i costi della bolletta elettrica 
o alimentano la crescita economica, sostenibile e sociale 
o abbattono le emissioni inquinanti 
o riducono i conseguenti impatti ambientali e sanitari, fortemente presenti nei centri urbani 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA: 

– Questa Amministrazione ad attivare le necessarie procedure per divulgare e far conoscere ai cittadini 
le informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e di sistemi di autoconsumo 
collettivo sul territorio comunale; 

– Questa Amministrazione a promuovere e stimolare sul territorio comunale la creazione di Comunità 
energetiche e di Autoconsumo collettivo, coinvolgendo i cittadini residenti ed impiegando dove possibile 
anche aree o edifici di proprietà comunale, sostenendo in via prioritaria gli interventi che generano benefici 
diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico; 

 

Desenzano del Garda, 29/09/2021 

   

 

 
  

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller 
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