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OGGETTO: Vs Proposta di installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici comunali e di edifici di 
proprietà privata e costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili, ai sensi del Dlgs 199/2021 del 
30/11/2021- prot. 10163_2022 - Risposta  
 
Buongiorno, 
Apprendo con grande favore la Vs iniziativa e quindi l’interessamento dimostrato per il Comune che 
rappresento, ritenendo che si possano porre in essere progettualità interessanti che possano portare 
importanti vantaggi a tutte le parti coinvolte, sia in termini di sostenibilità ambientale sia in termini 
economici. 
 
Letta la Vs ed essendo a me noto che il Comune non dispone di superfici di dimensioni importanti 
relative a edifici che siano allo stesso tempo privi di vincoli di carattere urbanistico che rendono critica 
l’installazione di pannelli fotovoltaici, come prima azione di risposta alla Vs manifestazione di interesse, 
Vi informo che sarà pubblicato un avviso pubblico al fine di dare pari opportunità a tutte le PMI con 
almeno una sede in Carpenedolo di prendere parte all’iniziativa. 
 
Si intende che ora le pre adesioni che si riscontrassero sarebbero da intendere come non impegnative, 
ma unicamente funzionali a consentire a Voi di sviluppare uno Studio di fattibilità basato su superfici e 
consumi, sia pubblici sia privati riferibili a soggetti che sono realmente predisposti a partecipare 
attivamente al progetto. 
 
Si tiene ad anticipare che la Proposta, che riceveremo, dovrà anche contenere una proposta di Statuto 
della Comunità Energetica che il Comune dovrebbe istituire e quindi gli eventuali atti correlati di cui la 
CER si dovrebbe dotare per regolare i rapporti tra i diversi soggetti che la compongono ed il 
funzionamento della CER stessa. 
 
Quando si sarà in possesso di questa documentazione, dello Studio di Fattibilità di progetto, del relativo 
Piano Economico Finanziario e dello Schema di Convenzione tra CER e la Soc. Enel X Italia Srl con 
dettaglio del canone che si intende proporre; solo allora l’interesse dei soggetti privati e dell’Ente 
pubblico potrà essere, auspicabilmente, consolidato e quindi reso definitivo, con regolazione dei 
rapporti tra membri della CER (Comune e PMI)  che si andrà a formalizzare preventivamente e 
comunque prima dell’atto di Dichiarazione di Pubblico interesse come previsto dall’iter che si intende 
adottare da Voi richiamato, in modo da darne evidenza e certezza anche al Proponente e quindi ad 
ogni altro soggetto qualificato che intendesse partecipare alla fase di gara che ne conseguirà. 
 
L’esito dell’avviso pubblico di cui sopra si prevede entro il 15.07.2022. 
Si potrà quindi renderVi riscontro in merito entro il 22.07.2022. 
 
Ringraziando nuovamente per l’interessamento, si porgono distinti saluti.  
 
 
 

          Il Sindaco 
Dott. Stefano Tramonti 

 
 
 
 
 
 
 
 

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate) 
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