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Prot. 000819

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INCLUSIONE NELLA COMUNITÀ ENERGETICA DI VITULANO PER
AUTOCONSUMO COLLETTIVO DI CUI ALL’ART. 42 BIS DELLA L. 8/2020
L’Amministrazione Comunale di Vitulano (BN), in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 59 del 01/07/2021 di
“Approvazione protocollo d’intesa per costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile” e in attuazione dell'art. 42-bis del
D.L. n. 162/2019, convertito nella Legge n. 8/2020, intende promuovere l’ingresso nella “Comunità Energetica” di
Vitulano di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all’autoproduzione ed all’autoconsumo di energia da fonti
alternative.
In questa ottica, l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 18/10/2021 ha
già istituito l’”Ufficio per la transizione digitale ed ecologica” che sarà di supporto progettuale, tecnico e consultivo per
tutte le attività tecnico-amministrative consequenziali.
Comunità Energetiche Rinnovabili: cosa sono e qual è il nostro progetto
Le comunità energetiche sono, in sostanza, 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. La Direttiva 2018/2001/Ue, volta a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, con la quale è stata
introdotta la definizione di comunità energetica rinnovabile (CER) come entità giuridica prevede:
 una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soci localizzati in prossimità dell’impianto di produzione
(di proprietà della CER stessa),
 l’aggregazione di persone fisiche, EE.LL. e PMI in qualsiasi forma purché non animate dal profitto come prima
finalità, bensì obiettivi di miglioramento ambientale, sociale ed economico per i membri della CER e per il
territorio su cui questa insiste.
La legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto “Milleproroghe” decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, ed
il D.lgs. 199/2021, pubblicati in Gazzetta ufficiale, danno fin da subito la possibilità a tutti i cittadini di esercitare
collettivamente il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l’energia auto prodotta, con
l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla propria comunità. In particolare, ci si attende che
comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo possano contribuire a mitigare la povertà energetica, grazie
alla riduzione della spesa energetica, tutelando così anche i consumatori più vulnerabili.
Ciò premesso, si precisa quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE
Comune di VITULANO (Bn) - Settore competente: Area 4 _il Responsabile del Procedimento è il Geom. Raffaele
FORGIONE – Tel. 0824_878622/23 - Email: utc.vitulano@gmail.com - Pec: utcvitulano@pec.cstsannio.it
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA
Il procedimento ha per oggetto l’acquisizione di candidature su base volontaria per aderire alla Comunità
energetica di Vitulano, di cui è partner fondamentale il Comune di Vitulano stesso, nelle forme consentite e
ritenute idonee dalla normativa e dalla disciplina regolamentare dell’Authority di Mercato (ARERA). Lo scopo è
quello dell’ampliamento degli impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da dedicare
all’autoconsumo, conseguendo in tal modo economie sui propri costi di approvvigionamento.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Non sono previsti particolari requisiti se non quello della disponibilità di superfici per l’installazione di impianti
fotovoltaici. Le aree/superfici potranno includere tetti a falde o piani ed aree libere (terreni, pertinenze, spazi
esterni) da porre a servizio della CER. L’idoneità del sito proposto, anche in termini di utile distanza dalla cabina
primaria o secondaria e di compatibilità paesaggistica, verrà valutata dal Comune attraverso una preistruttoria
per poi pervenire alla redazione di un’unica richiesta di autorizzazione paesaggistica da sottoporre prima alla
commissione del paesaggio di Vitulano e quindi alla Soprintendenza di Caserta.
4. TIPO DI PROCEDURA

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, essendo finalizzato alla sola acquisizione di
disponibilità, senza l’instaurazione di posizioni od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Vitulano, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non
dar seguito alle successive procedure.
5. DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di partecipazione alla manifestazione in oggetto (Mod. Allegato A) dovrà essere allegata:
a. Titolo di proprietà
b. Planimetria catastale con individuazione delle aree/superfici disponibili
c. Documentazione fotografica dell’area in oggetto e dell’intorno
d. Documento di identità
e. Codice fiscale
f. Modello ”Allegato A” debitamente compilato
g. Bolletta elettrica di dicembre 2021 (con il riepilogo dei consumi annuali)
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione (Mod. Allegato A), debitamente sottoscritta in originale, dovrà essere inviata in
uno dei seguenti modi:
 consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Vitulano con attestazione di avvenuta ricezione;
 raccomandata A/R per tramite del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o mediante agenzia
di recapito autorizzata, all’Ufficio Protocollo sopraccitato, al seguente indirizzo: Viale San Pietro, 15, 82038
Vitulano (Bn).
 tramite PEC, all'indirizzo: vitulano@pec.cstsannio.it entro il giorno 01/03/2022 alle ore 13:00. La domanda
completa di allegati, secondo le modalità sopra indicate, dovrà pervenire tramite PEC con sottoscrizione
digitale o in busta chiusa riportante l’indicazione del mittente e la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’ingresso nella Comunità energetica di Vitulano”.
Vitulano, 14/02/2022
Il Responsabile dell’Area 4
F.to Geom. Raffaele Forgione

Il Sindaco
F.to Avv. Raffaele Scarinzi

ALLEGATO A

MODELLO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
In caso di persone fisiche
Il/la

sottoscritto/a

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
residente

in…………………………………………………,

Via

……………………………………………………………………………. n. ……….
PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………
Telefono ………………………………………………………
In caso di persone giuridiche:
Il/la

sottoscritto/a

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
residente

in…………………………………………………,

Via

……………………………………………………………………………. n. ……….
PEC

…………………………………………………………………………..

email

………………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………………
in

qualità

di

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
con

sede

in……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
PEC

………………………………………………….………………………..email

………………………………………………………………
Telefono ………………………………………………………

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla Comunità energetica di Vitulano per l’autoproduzione e l’autoconsumo collettivo
di cui all’art. 42 bis della L. 8/2020.
A tal fine

DICHIARA:
a) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse del Comune di Vitulano;
b) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Comune di Vitulano che sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
c) di essere a conoscenza che il procedimento ha per oggetto l’acquisizione di candidature su base volontaria,
senza alcuna forma di corrispettivo, se non quello del vantaggio derivante dalla diminuzione del prelievo di
corrente elettrica da fonti esterne e di partecipazione agli utili della cessione dell’energia prodotta in esubero
rispetto ai consumi in loco;
d) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Vitulano per le sole finalità alla presente

procedura e i dati forniti saranno trattati per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con il
Comune;
Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite PEC (Posta
Certificata Elettronica)
________________________________________________________ oppure, qualora non disponibile, al seguente
indirizzo: ___________________________________ Comune __________ CAP. ___________ Provincia
______________ tel. ______________ e-mail ______________________________
e si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Allega alla presente:
a. Titolo di proprietà
b. Planimetria catastale con individuazione delle aree/superfici disponibili
c. Documentazione fotografica dell’area in oggetto e dell’intorno
d. Documento di identità
e. Codice fiscale
f. Bolletta elettrica di dicembre 2021 (con il riepilogo dei consumi annuali)

Luogo e data ______________
FIRMA

