Estratto dalla delibera del Consiglio Comunale n.52 del 10.8.2009
Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa con la Soc. ENEL.si S.r.l. per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
-Il Sindaco relaziona in merito al protocollo d’intesa (piccoli comuni) per lo sviluppo delle energie rinnovabili
da sottoscrivere con ENEL.
Comunica che ENEL ha selezionato n.3 Comuni per la sperimentazione e pertanto si intende valutare in via
preliminare la possibilità di realizzare interventi di recupero e riqualificazione di aree facenti parte del
patrimonio comunale finalizzati all’efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
Ricorda che al Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo è passato il principio del "20-20-20" ovvero
che entro il 2020 si dovranno raggiungere i seguenti traguardi, nel rispetto del Protocollo di Kyoto:
il 20 % dell’energia dovrà derivare da fonti alternative di energia con un notevole risparmio energetico. Ci
dovrà essere un aumento del 20% dell’efficienza energetica e una riduzione del 20 % delle emissioni di gas
serra.
Il Sindaco ricorda che la proposta in discussione costituisce un primo passo per l’adesione al patto dei
Sindaci in discussione al punto successivo dell’ordine del giorno relativo alla riduzione di emissione di
anidride carbonica nel territorio comunale e che il comune risparmierebbe il 50% dei costi attuali con
interventi sui propri edifici.
-I consiglieri di minoranza a questo punto si alzano e lasciano l’aula in quanto a loro avviso si tratta di “pura
propaganda”.
-Il consigliere Mazzuoli interviene e afferma che l’uscita della minoranza segnala un’occasione perduta in
quanto è evidente che il gruppo avrebbe potuto essere portatore di novità, in coesione con la maggioranza
per portare avanti iniziative come queste.
Sottolinea l’impegno del Sindaco per il Comune di Scansano che, con suo rammarico, può non essere
visibile nell’immediato, ma che è fondamentale per lo sviluppo futuro del territorio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Vista la proposta di deliberazione allegata;
-Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
-Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali soprariportati;
-Assenti i n.4 consiglieri di minoranza (Riva,Ginesi, Vannini e Sabatucci);
-Con voti 10 favorevoli, resi ai sensi di legge da 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
-Di approvare il protocollo d’intesa tra il Comune di Scansano e la Soc. ENEL.si S.r.l. per lo sviluppo delle
energie rinnovabili, come da proposta di deliberazione allegata, che in questa sede si intende integralmente
riportata.
Quindi,
-con separata uguale votazione (10 favorevoli), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

(proposta di delibera)
Oggetto :Approvazione protocollo d’intesa con la Società ENEL.si S.r.l. per lo sviluppo delle energie
rinnovabili.
Il Consiglio Comunale
Premesso che il Comune di Scansano intende favorire, nell’ambito del territorio comunale, lo sviluppo e
l’incremento dell’efficienza energetica e delle energie da fonti rinnovabili;
Che a tal fine

intende valutare in via preliminare la possibilità di realizzare interventi di recupero e

riqualificazione delle aree facenti parte del proprio patrimonio finalizzati all’efficienza energetica e alla
produzione di energia da fonti rinnovabili,attuando iniziative di informazione e sensibilizzazione verso i
cittadini, in merito ai temi dell’efficienza energetica negli usi finali e delle fonti rinnovabili di energia;
Dato atto che la Società Enel.si S.r.l. - Società operante nel settore dei servizi energetici in qualità di
E.S.Co. (Energy Service Company), come riconosciuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas promuove iniziative di efficienza energetica e di risparmio energetico anche incentivando lo sviluppo delle
fonti rinnovabili;
Visto il protocollo d’intesa allegato al presente provvedimento con il quale il Comune di Scansano e ENEL,si
intendono operare congiuntamente al fine di valutare la possibilità di realizzare interventi di efficienza
energetica e per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su beni di proprietà del Comune, previa
elaborazione a cura e spese di Enel.si di uno studio di fattibilità energetico, nonché azioni di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini;
Dato atto che, in una prima fase, a cura e spese di Enel.si, si procederà all’elaborazione di uno studio di
fattibilità energetico in merito a soluzioni tecniche per il risparmio energetico del proprio fabbisogno;
Visto il protocollo d’intesa;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il TUEL;
Delibera
-di approvare,per i motivi esposti in premessa,l’allegato protocollo d’intesa tra il Comune di Scansano e la
Società ENEL,si per lo sviluppo delle energie rinnovabili,che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
-di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto protocollo;
-di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico dell’Ente.

PROTOCOLLO D’INTESA

Per lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica negli usi
finali e per l’informazione e sensibilizzazione dei cittadini.
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1. Partecipanti
L’anno duemilanove , il giorno __ del mese di _______, in __________ (Comune)
____ (Provincia) , presso la sede del Comune di __________, sono costituiti:
-

Il Sindaco _____________

nella sua qualità di Sindaco del Comune di

_____________,
-

L’ing. Richard Paul Ingmar WILHELM _____________ , nella sua qualità di Legale
Rappresentante della Società Enel.si S.r.l., società con unico socio soggetta a
direzione e coordinamento di Enel Green Power S.p.a.

con sede in Roma via

della Bufalotta 255, numero di iscrizione al Registro Imprese, Codice Fiscale e
partita IVA n. 05736981001,

2. Premessa
I suddetti convenuti, premesso che:
Il Comune di __________________, intende favorire, nell’ambito del territorio
comunale, lo sviluppo e l’incremento dell’efficienza energetica e delle energie da fonti
rinnovabili. A tal fine:
•

intende valutare in via preliminare la possibilità di realizzare interventi di
recupero e riqualificazione di aree facenti parte del proprio patrimonio
finalizzati all’efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti
rinnovabili,

•

attuare iniziative di informazione e sensibilizzazione verso i cittadini, in
merito ai temi dell’efficienza energetica negli usi finali e delle fonti
rinnovabili di energia.

La Società Enel.si S.r.l. -

Società operante nel settore dei servizi energetici in

qualità di E.S.Co. (Energy Service Company), come riconosciuto dall’Autorità per
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l’Energia Elettrica e il Gas - promuove iniziative di efficienza energetica e di risparmio
energetico anche incentivando lo sviluppo delle fonti rinnovabili..

3. Oggetto del protocollo d’intesa
Enel.si e il Comune di ________________intendono operare congiuntamente al fine di
valutare la possibilità di realizzare interventi di efficienza energetica e per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su beni di proprietà del Comune,
previa elaborazione a cura e spese di Enel.si di uno studio di fattibilità energetico,
nonché azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini,.

La collaborazione si articolerà attraverso le seguenti fasi:
1. una prima fase, a cura e spese di Enel.si, che prevede l’elaborazione di uno
studio di fattibilità energetico, attraverso le seguenti attività:
•

indagine energetica sperimentale, attraverso l’installazione e gestione di un
sistema per l’acquisizione e monitoraggio di dati climatici (irradianza solare,
temperatura, dati anemometrici). Il sistema verrà installato all’interno del
territorio del Comune in un’area individuata congiuntamente dal Comune e
da Enel.si;

•

analisi di fattibilità tecnica preliminare in merito a soluzioni tecniche per il
risparmio energetico del proprio fabbisogno, in particolare con riferimento
alla possibilità di installare impianti distribuiti per la generazione di energia
da fonti rinnovabili, quali ad esempio impianti fotovoltaici e/o mini-eolici.
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•

Condivisione delle iniziative di informazione

e sensibilizzazione verso i

cittadini sui temi dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica.
2. una seconda fase, di azioni ed iniziative - promosse dal Comune, con il supporto
di Enel.si - di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini del
Comune, in merito ai temi dell’efficienza energetica negli usi finali e dell’utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore
consapevolezza e sensibilità nell’adozione di comportamenti energetici rispettosi
dell’ambiente e volti a contribuire una riduzione delle emissioni di anidride
carbonica in atmosfera.
Le due fasi sopra citate potranno essere svolte in parallelo.
Le parti espressamente convengono che l’esito dello studio di fattibilità energetica
dovrà risultare da apposito verbale.
Qualora l’analisi di fattibilità tecnica abbia dato esito positivo per entrambe le parti, le
stesse potranno decidere di condurre separati accordi per la realizzazione dei relativi
interventi.
Lo studio di fattibilità energetico inizia _____________ e sarà portato a termine entro
e non oltre 12 mesi dal suo inizio.
Per il Comune di ____________ (__)
Il Sindaco
(___________________________ )

............................................................

Per Enel.si S.r.l.
Il Responsabile
(___________________________)

............................................................
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