COPIA

COMUNE DI NORBELLO
N° 30

Provincia di Oristano
DEL

Oggetto:

Adesione in qualità di socio fondatore “accomodante “alla
costituenda “Shardana Energia” S.a.p.a.. -

L’anno duemilaquattordici, il giorno venti, del mese di ottobre, alle
ore 18.00, nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con
avvisi scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e
notificati ai singoli consiglieri, in data 16/10/2014, con avviso prot. n° 3104, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di
prima convocazione, presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome
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Presenti

1.
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Monica
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Antinucci

Paola

3.

Cau

Gianpiero

x
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Ginnasi

Carlo

x

5.

Medde

Antonio

x

6.

Mele

Angelo

x

7.

Mele

Assunta

x

8.

Mele

Ignazio

x

9.

Mura

Pietro Paolo

x

10. Puddu

Maria Bonaria

x

11. Sanna

William

12. Scarpa

Fabio
TOTALE

Assenti
x
x

x
x
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. –

20.10.2014

Il Consiglio Comunale
Premesso che, a partire dal 2008, la Comunità Europea ha promosso il cosiddetto Patto dei Sindaci, con il
quale i Comuni firmatari s’impegnano alla riduzione, in misura ulteriore rispetto agli obiettivi fissati
dall’Unione Europea, delle emissioni di anidride carbonica - CO2 - nell’atmosfera, con l’adozione di politiche
di efficienza energetica rinnovabili;
Richiamata la precedente Del. C.C. n° 32, del 5/9/2011, recante: “Adesione al Patto dei Sindaci Europei per un
impegno in favore dell’energia sostenibile. Mandato al Sindaco a sottoscrivere il Patto”;
Considerato che:
-

la Regione Sardegna, con Del.G.R. n. 18/23, del 14.4.2011, ha dato avvio al progetto “SMART CITY COMUNI IN CLASSE A”, al quale faceva seguito la pubblicazione di un avviso per la presentazione di
manifestazioni di interesse, inerenti la partecipazione a percorsi di accompagnamento per lo sviluppo di
piani d’azione per l’energia sostenibile (PAES);
i piani d’azione prevedevano l’affiancamento e supporto, da parte della Regione, a favore delle azioni
che le Amministrazioni Comunali intraprendono, con l’applicazione di modelli e protocolli attuativi specifici
per la riduzione delle emissioni di gas clima alteranti lo sviluppo sostenibile;
- con Del. C.C. n° 11, del 4/7/2012, veniva approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 30, D. Lgs.
18/8/2000, n° 267, tra i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Norbello,
Nughedu Santa Vittoria, Ollastra, Paulilatino, Samugheo, Siamaggiore, Soddì, Solarussa, Tadasuni, Zerfaliu,
per la gestione del servizio inerente la predisposizione del piano di azione per l’energia sostenibile (PAES);
il Comune di Ghilarza ha aderito al patto e si è proposto alla Regione Autonoma della Sardegna come
capofila di un’associazione di enti locali per la realizzazione del piano di azione per l'energia sostenibile;
la citata associazione, costituita tra i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu Busachi,
Fordongianus, Ghilarza, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Ollastra, Paulilatino, Samugheo, Siamaggiore,
Soddì, Solarussa, Tadasuni e Zerfaliu, è stata individuata come “comunità pioniera”;

Dato atto che l’aggregazione di Comuni ha come obiettivo la realizzazione del piano di azione per l'energia
sostenibile a livello territoriale, mediante il quale sarà possibile, attraverso dei percorsi definitivi, ridurre le
emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera di almeno il 20% e produrre almeno il 20 % di energia da fonti
rinnovabili;
Vista la Del. C.C. n° 36, del 13.12.2012, recante: “Programma "Sardegna CO2.0 - Progetto Smart City - Comuni in
classe A" - Approvazione del Documento Strategico e del Piano di Azione per lʹEnergia Sostenibile (PAES) della
Comunità Pioniera del Guilcier. Comune capofila Ghilarza”;
Preso atto che, successivamente, il GAL Terre Shardana, con incarico da parte di alcuni Comuni della
Provincia di Oristano, ha selezionato una struttura privata per la costituzione di un Centro d’eccellenza per
lo studio, progettazione, realizzazione e gestione di Smart-Grid, che mira al raggiungimento dell’autonomia
energetica da parte delle comunità locali, con la definizione di un modello di governance per il sistema di
produzione e distribuzione dell’energia, con i seguenti obiettivi:
•
•

Abbattimento del costo energetico delle bollette dei Comuni;
Raggiungimento dell’autonomia energetica da parte delle comunità locali (imprese, cittadini, Enti);

Evidenziato che il Comune di Norbello intende:
- raggiungere, in un’ottica di risparmio energetico e riduzione delle emissioni climalteranti, una maggiore
autonomia energetica da fonti fossili, attraverso politiche di “Generazione Distribuita” e di
approvvigionamento da “energia verde2”;
- completare gli interventi di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili e politiche di risparmio
energetico, finalizzati alla riduzione dei costi energetici del comune, precedentemente avviati attraverso la
cessione in diritto di superficie di aree di sua proprietà (ca. ha. 04.50.00), in Località “Cracheriga” dove sono
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stati ubicati due distinti impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare
fotovoltaica, rispettivamente:
- 1. Codice identificativo ENEL T0111185, da 1.612,80 KWp;
- 2. Codice identificativo ENEL T0366359, da 1.411,20 kWe;

Evidenziato che il rapporto tra i comuni e la costituenda società (in accomandita per azioni) dovrebbe essere
caratterizzato dal fatto che le amministrazioni comunali stabiliscono gli indirizzi di carattere generale,
mentre la società si assume tutti gli oneri di gestione della stessa, facendo in modo che gli utenti si
raggruppino in una cooperativa, per raggiungere l’obiettivo di ottenere una riduzione dei costi dell’energia
elettrica;
Sottolineato che il progetto relativo alla costituzione della società non è legato solo all’aspetto
dell’acquisizione dell’energia, nel senso che ha un’autonomia che riguarda l’acquisto, ma è anche legata alla
produzione in loco dell’energia stessa; praticamente, in termini di acquisto dell’energia, la società è in grado
di acquistare il surplus di energia prodotta da impianti locali, diventa molto più vantaggiosa, sia per chi cede
energia alla società, che per l’acquisto da parte di chi la consuma;
Considerato, in particolare, che la società che acquista l’energia, anche dall’Enel, è come se pagasse
un’unica bolletta, il vantaggio risulta ancora maggiore se acquista la produzione in loco. A valle del
contatore Enel subentra un altro contatore che “comunica” con la centrale, la quale è immediatamente in
grado di verificare quali sono i picchi di energia e, quindi, regolare ed indirizzare; in questo contesto,
l’obiettivo primario è quello di condividere con tutta la popolazione la proposta per dare peso ad un
campagna pubblicitaria della che deve essere efficace ed efficiente;
Vista la L. 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare, il comma 561, il quale recita testualmente:
“Il comma 32 dellʹarticolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, eʹ abrogato”, norma che di fatto, vietava ai comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti di costituire nuove società;
Ravvisata l’opportunità di aderire alla nuova società “Shardana Energia” S.a.p.a..” alla quale hanno già
aderito o sono in fase di adesione, i Comuni di: Abbasanta, Fordongianus, Nughedu S.V. - Solarussa Samugheo;
Preso atto che, dalla discussione, emerge che il Comune di Solarussa, pur avendo deliberato (Del. C.C. n. 39,
del 14/11/2013), non intende aderire mediante la sottoscrizione dell’atto costitutivo della neo società;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7/12/2012, n° 213,
come riportato in calce alla presente;
Preso atto dell’ampia illustrazione dell’intervento programmato, effettuata dal Dott. G. Luca Rosetti della
S.I.E.S. (Integrated Sustainable Energy Development), appositamente individuata dal GAL Terre Shardana,
mediante apposita selezione pubblica, quale soggetto privato da inserire come partner in seno alla
costituenda società;
Esce dall’aula il Consigliere Cau Giampiero;
Udito l’intervento del capogruppo di opposizione Mura, il quale esordisce dichiarando che, essendo ormai
a pochi mesi dalla fine della legislatura, appare anacronistico proporre in questa seduta un intervento di tale
portata; d’altronde, appena dieci giorni fa, il consiglio si è riunito per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014; sarebbe stata, pertanto, l’occasione opportuna per discutere
sull’argomento e reperire le risorse finanziarie necessarie; oggi questo consesso viene investito di una
decisione che riveste una particolare rilevanza per l’intera comunità e, quindi, ritiene che non
ci siano elementi sufficienti a supporto per una scelta ponderata; tra le varie obiezioni mosse, nutre dei forti
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dubbi sulla possibilità di poter costituire nuove società miste, quando a livello nazionale si sta procedendo
contro corrente; sarebbe stato opportuno, inoltre, effettuare un’attenta analisi, con relativi incontri, in modo
tale da verificare l’eventuale risposta, da parte dei cittadini, nei confronti dell’iniziativa proposta.
A conclusione dell’intervento, dichiara che i consiglieri si trovano diffronte ad una decisione particolarmente
delicata che avrebbe avuto necessità di maggiori elementi per una più attenta valutazione;
Interviene nella discussione il Vice Sindaco Medde, il quale, pur condividendo i dubbi e le perplessità
avanzate dal consigliere di minoranza, ritiene che, se le prospettive future sono effettivamente quelle
illustrate dal relatore, è evidente che una tale opportunità debba essere data ai cittadini, anche perché il
rischio di impresa corso dall’amministrazione comunale è alquanto irrisorio (quota a suo carico 6.000,00 euro
da spalmare nel triennio 2014/2016);
Preso atto dell’intervento del Sindaco, Pinna, il quale sottolinea il fatto che prima di metabolizzare la
proposta inserita all’O.d.G., ha nutrito notevoli perplessità ma, dopo un fase di incertezza, ormai
abbondantemente superata, ritiene che la proposta all’esame del consiglio sia particolarmente innovativa,
in quanto vi sono pochissime realtà, non solo in Sardegna (2 anche se con caratteristiche diverse), ma anche
nella Penisola. In risposta alle obiezioni mosse negli interventi precedenti, tiene a precisare che la proposta
che viene sottoposta solo oggi all’esame del consiglio è frutto di un attento percorso avviato già da tempo,
con varie amministrazioni comunali dell’oristanese, nonché attraverso il coinvolgimento della stessa
popolazione che ha partecipato ad un incontro organizzato nel mese di aprile, al fine di illustrare i dettagli
del progetto; dopo vari tentennamenti, anche su pressione da parte della S.I.E.S., in questi ultimi giorni
è stato accelerato l’iter per verificare quali amministrazioni comunali intendessero effettivamente aderire alla
società, in modo tale da stipulare l’atto davanti al notaio; in questo contesto, ciò che premeva maggiormente
era l’adesione da parte del Comune di Abbasanta, in considerazione del fatto che tra i due enti è già stato
avviato, da tempo, un percorso comune per la redazione del Piano Urbanistico Intercomunale; per quanto
concerne il mancato inserimento delle risorse in bilancio, è giustificato dal fatto che fino a pochi giorni fa non
si conosceva il numero esatto dei comuni aderenti, da cui sarebbero poi scaturite le quote sociali a carico di
ciascun socio; infine, in merito ai dubbi paventati sulla costituzione delle società miste, l’ostacolo è stato
superato, come confermato dallo stesso segretario comunale (comma 561 - L. 27 dicembre 2013, n. 147);
Preso atto della dichiarazione di voto del capogruppo di opposizione Mura, il quale dichiara che il voto del
gruppo di opposizione sarà di astensione, per le motivazioni ampiamente espresse nei precedenti interventi;
Il Vice Sindaco Medde, dichiara che il suo voto sarà senz’altro favorevole, in quanto contrariamente alla
decisione presa a suo tempo per il passaggio del servizio idrico ad Abbanoa, la scelta odierna
rappresenta un’opportunità, non solo per l’amministrazione comunale, ma per gli stessi cittadini, i quali
avranno comunque libertà di scelta in merito all’eventuale adesione alla nascitura cooperativa di utenti;
Lo stesso consigliere di maggioranza Mele I., nell’associarsi a quanto affermato dal Vice Sindaco, dichiara
che il gruppo di maggioranza deve poter esercitare tutte le sue prerogative, fino alla conclusione della
legislatura, anche in considerazione del fatto che mancano ca. otto mesi alla scadenza, in particolare, nel
momento in cui vengono effettuate delle scelte di tale impatto per l’intera comunità;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Ginnasi-Mura), espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di aderire, in qualità di socio fondatore “accomandante” alla costituenda società a partecipazione pubblico privata, denominata “Shardana Energia” S.a.p.a..”, per la gestione associata dei costi energetici del
territorio, delegando il Sindaco, Dott. Antonio Pinna, al fine di provvedere alla sottoscrizione dei relativi
atti;
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Di sottoscrivere una quota del capitale pari a € 6.000,00 (euroseimila/00), che verrà inserita nel bilancio
pluriennale 2014-2016, pro quota (€ 2.000,00/anno), con apposita variazione (in fase di predisposizione)
al Bilancio di previsione, precedentemente approvato con Del. C.C. n° 27, del 10/10/2014;
Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267. –
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Alessandro Fadda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 24/10/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 24/10/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 24/10/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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