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Prot. 0001393 

AVVISO PUBBLICO 
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 (industria, artigianato e commercio)  

PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITÀ�  ENERGETICA DI VITULANO PER 
L’AUTOCONSUMO COLLETTIVO 

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, ha promosso l’ingresso 
nella “Comunità Energetica” di Vitulano di tutti i soggetti interessati all’autoproduzione ed all’autoconsumo 
di energia da fonti alternative.  

Un primo bando ha consentito la candidatura di una serie di utenze private per le quali è in corso l’attività 
istruttoria per la realizzazione degli impianti. 

La nuova fase prevede il coinvolgimento degli operatori economici che integreranno la platea degli utenti. 

I dati di riferimento sono i seguenti: 

1. AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE
Comune di VITULANO (Bn) - Settore competente: Area Tecnica il Responsabile del Procedimento è 
il Geom. Raffaele FORGIONE – Tel. 0824_878622/23 - Email: utc.vitulano@gmail.com - Pec: 
vitulano@pec.cstsannio.it   

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA
Acquisizione della candidatura di strutture produttive (industria, artigianato, commercio) per
aderire alla Comunità energetica promossa e partecipata dal Comune di Vitulano.

3. MODALITA’ DI ADESIONE
Gli interessati potranno compilare e far pervenire al comune il modello allegato e/o verranno 
contattati direttamente da preposti del comune e della comunità energetica che forniranno 
loro le informazioni di dettaglio degli interventi a farsi e dei vantaggi che ne conseguono al fine 
della valutazione dell’adesione.
SCADENZA PRESENTAZIONE ADESIONI LUNEDI 28 MARZO ORE 12:00

Vitulano, 11/03/2022 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to Geom. Raffaele Forgione 

IL SINDACO 
F.to Avv. Raffaele SCARINZI 
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