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Casto, 30.11.2022 Prot. N. 6184 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

per la costituzione di una 
 

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) 
 SUL TERRITORIO COMUNALE 

PREMESSA 
Cos’è una CER? 
Per “Comunità Energetica Rinnovabile” (CER) s’intende un insieme di utenti (privati cittadini, piccole-medie imprese, attività 
commerciali, enti locali…) che, tramite la costituzione di un soggetto giuridico autonomo, decidono di aggregarsi localmente, 
dotandosi di uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili, per condividere l’energia da questi prodotta e ottimizzare i 
propri consumi, con l’obiettivo principale di generare benefici ambientali, economici e sociali, sia per i partecipanti (scopo 
mutualistico) che per la realtà territoriale nel cui ambito la Comunità stessa si sviluppa (scopo solidaristico). 

 
Ciascun partecipante ad una CER può rivestire, alternativamente, uno dei seguenti ruoli :  
1) Prosumer: soggetto che, possedendo un impianto di produzione di energia, consuma ciò di cui ha bisogno e immette in rete l’energia prodotta in 

eccesso. Se questo soggetto aderisce a una CER, l’energia eccedentaria non resta più solo “ceduta alla rete”, ma può essere scambiata con gli altri 
partecipanti alla Comunità. Si tratta quindi, al tempo stesso, di un produttore e di un consumatore. 

2) Consumatore: soggetto che può solo prelevare l’energia dalla rete e, quindi, partecipare alla CER sfruttando l’energia prodotta dagli impianti 
nella disponibilità della stessa, cercando di far coincidere i propri consumi con le ore di massima produzione di tali impianti. 

3) Produttore: soggetto che può solo immettere energia in rete (al netto dei consumi per gli usi ausiliari di generazione dei propri impianti, che ai 
sensi della normativa risultano esclusi dall’energia condivisa). Può partecipare direttamente alla configurazione in qualità di socio, oppure mettere 
solamente a disposizione gli impianti di produzione. 

La partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Casto è aperta e offerta a tutti i soggetti aventi 
diritto a far parte della stessa se titolari di almeno un utenza POD ossia, il codice univoco identificante il punto di 
connessione alla rete elettrica pubblica, situato nel territorio del Comune di Casto sotteso ad un’unica cabina primaria 
AT (Alta Tensione) in cui opera la CER. 

 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:  
 
E’ possibile inoltrare la propria PRE ADESIONE MANIFESTANDO il proprio interesse a partecipare alla costituzione di 
una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio comunale in qualità di:  

 PRODUTTORE  
 CONSUMATORE 
 PROSUMER  

 
Allegando copia di una recente fattura per la fornitura di energia per ciascun POD situato nel territorio del Comune di 
Casto 
 
Per partecipare è necessario compilare il modulo di preadesione scaricabile direttamente dal sito web dell’Ente in home page 
https://comune.casto.bs.it (Sezione in primo piano) oppure reperibile in versione cartacea presso gli uffici comunali, ed inviarlo 
all’indirizzo e-mail protocollo@pec.comune.casto.bs.it   (PEC) oppure in via alternativa  - segreteria@comune.casto.bs.it 
(mail ordinaria) entro il termine del : 

10 dicembre 2022 h 12.00 
Casto____, Data 30_novembre 2022 

 
           IL SINDACO 

           f.to  DIEGO PRANDINI 


