COMUNE DI NAVELLI
PROVINCIA DI L’AQUILA
Via Pereto, 2 – 67020 Navelli (AQ)
Tel. 0862 959119 – Fax. 0862 959323
e-mail: comunenavelli@gmail.com – P.e.c.: comune.navelli@pec.mailcert.info
sito internet: www.comunenavelli.gov.it

COMUNE DI NAVELLI
AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA
Il Sindaco informa la cittadinanza che sono state avviate le attività per la costituzione
di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio del nostro
Comune. In relazione a ciò, il Comune intende partecipare al bando di finanziamento
pubblicato con Ordinanza n. 24 del 30/6/2022 del Commissario Straordinario
Ricostruzione per il Sisma 2016, finanziato con risorse del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR).
La Comunità Energetica Rinnovabile è un’associazione di consumatori, produttori
nonché di consumatori/produttori di energia elettrica (privati cittadini, attività
commerciali, artigianali, industriali, soggetti pubblici locali) i quali, tramite la
volontaria adesione alla stessa Comunità, condividono uno o più impianti di
produzione di energia da fonte rinnovabile con lo scopo di disporre di energia
elettrica a prezzi accessibili, conseguendo in tal modo un risparmio sulla bolletta
elettrica.
L’amministrazione Comunale di Navelli, oltre ad essere il promotore della Comunità,
ne sarà uno dei componenti, al pari di tutti quei cittadini e operatori economici privati
che decidano volontariamente di farne parte.
Si precisa che le attività appena avviate hanno per oggetto la verifica, valutazione e
successiva definizione delle soluzioni tecniche ed impiantistiche da adottare, tra cui
quelle riguardanti il potenziamento della capacità energetica produttiva da fonte
rinnovabile in ambito comunale, per organizzare in modo ottimale la Comunità e
quindi massimizzare i benefici conseguibili per tutti i suoi componenti.
Non appena saranno state completate queste attività di natura tecnica, il Comune
provvederà ad organizzare uno o più incontri con la cittadinanza allo scopo di
illustrare a tutti gli interessati le implicazioni di varia natura connesse alla
partecipazione alla Comunità con l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di
adesioni.
Con successivo avviso, sarà comunicata la data del primo incontro pubblico a scopo
informativo e di discussione dell’iniziativa.
Navelli, 04.08.2022
Il Sindaco
f.to Paolo Federico

