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L'associazione “Comunità energetica” ed il comune di San
Lazzaro di Savena (BO) invitano a partecipare al progetto:

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
COLLETTIVO
A SAN LAZZARO
1) Comunità Energetica: chi siamo
Comunità

energetica

Illustrazione 1 Moduli fotovoltaici

è

un’associazione di cittadini che
promuove

progetti

per

la

realizzazione di impianti per la
generazione

di

energie

rinnovabili.
2) Progetto: cosa proponiamo:
Il progetto “tetto fotovoltaico per
le scuole elementari Fantini a
San Lazzaro di Savena” è il Illustrazione 2: Fotografia dei soci fondatori, 2/12/2010
primo progetto che ci siamo proposti di realizzare. Tutti i cittadini, anche i non
residenti a San Lazzaro di Savena, possono partecipare alla realizzazione di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sul tetto della scuola
elementare Fantini (in Via Galletta 40, località Pulce). Tale progetto è frutto
dell’iniziativa spontanea dei cittadini che si raccolgono sotto l’associazione
Comunità Energetica in accordo con il Comune di San Lazzaro di Savena.
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Illustrazione 3: Scuola elementare Fantini a San Lazzaro di Savena, località Pulce - Immagine da Google Earth

Illustrazione 4: Scuola elementare Fantini a San Lazzaro di Savena, via Galletta - Immagine da Google Maps

3) Come funziona il progetto:
I cittadini interessati acquistano o inizialmente prenotano una o più quote
dell’impianto (costo della singola quota 250€), al termine della raccolta quote,
fissata per il 5 Agosto 2011, l’associazione Comunità Energetica realizzerà
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l’impianto fotovoltaico, che sarà dimensionato sulla base delle quote raccolte.
Realizzato l’impianto l’associazione cederà l’impianto al Comune di San Lazzaro il
quale utilizzerà per la scuola l’energia prodotta e annualmente girerà i proventi del
contributo statale per tutta la durata di tale contributo (20 anni) alla associazione
Comunità

Energetica,

la

quale

provvederà

a

sua

volta

a

ripartirlo

proporzionalmente presso i suoi associati che hanno partecipato.
4) Perchè partecipare:
•

Stai investendo, anche se una piccola somma, su un progetto che ha una
ricaduta immediata e di valore sul territorio

•

contribuisci attivamente al risparmio energetico

•

contribuisci al risparmio della spesa pubblica: il denaro risparmiato
dall’amministrazione per la bolletta elettrica verrà veicolato per altri progetti in
ambito scolastico o di servizi alla persona

•

valorizzi concretamente il tuo capitale incrementandolo nel tempo

5) Come viene valorizzato il tuo capitale:
Una volta realizzato l’impianto e cedutolo al Comune di San Lazzaro di Savena, il
Comune tramite convenzione riconoscerà annualmente alla associazione Comunità
Energetica l’intera somma derivante dal contributo statale (incentivo conto energia
del Gestore dei Servizi Energetici GSE + scambio sul posto): tale somma verra
ripartita fra i soci annualmente. Gli interessi annuali derivati dall’investimento sono
superiori agli interessi derivanti da investimenti in Titoli di Stato, Buoni del Tesoro
etc…
6) Una simulazione
( da riempire)
7) Come aderire
(da riempire)
http://comunitaenergetica.wordpress.com/preadesioni/
PRENOTA LA TUA QUOTA: Al 17/05/2011 sono state prenotate: n° 56 Quote
corrispondenti ad un impianto fotovoltaico da: 14000 Euro. Alcuni degli aderenti: Dona
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Glauco(4), D'Errigo Patrizio(2), Rimondini Cesare(2), Rossi Federico(1), Querzè Andrea(4),
Giovanni Fiorello(1), Silvano Ventura(1), Rosella Fioretti(4), Lorenzo Bolognini(2), Riccardo
Tonelli(2), Paolo Spunta(2), Alberto Piras(4)

NOTE:
1) Ruolo Comune diSan Lazzaro Di Savena:
Proprietario della scuola (il cui tetto viene concesso ad uso gratuito all'associazione “Comunità
Energtetica”,
Dopo la costruzione dell'impianto, diventa Proprietaro e Soggetto Responsabile dell’impianto,
Intestatario del contratto di acquisto di energia elettrica.
2) Tempi e scadenze del progetto:
12/05/2010 primo incontro pubblico di presentazione della bozza di progetto ed inizio lavori del
gruppo temporaneamente definito “consorzio energetico San Lazzaro”.
2/12/2010 Atto costitutivo dell'associazione “comunità energetica”.
12/05/2011 delibera della giunta comunale a favore del progetto.
Entro il 5 Agosto 2011 verranno raccolte le intenzioni di investimento(partecipazione - Entro la fine
di settembre 2011 verranno valutate le offerte dei fornitori degli impianti - Entro la fine di dicembre
2011 potranno iniziare i lavori di installazione - Entro fine di gennaio 2012 l'impianto potrà essere
completato ed avviato.
3) Dall’articolo 3 dello STATUTO dell’Associazione:
L’Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di
promuovere:
– La tutela dellambiente;
– Il risparmio energetico;
– La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
– La produzione di energia sul territorio;
– L’autosufficenza energetica.
In particolare, sono scopi istituzionali dell’Associazione:
– Promuovere, in accordo con le istituzioni locali, la
fondazione di fonti di energia rinnovabile;
– Promuovere attività culturali mirate alla diffusione della
cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di
energia.
L’Associazione si qualif ica come ente non commerciale
senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non
potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a
meno che la destinazione sia imposta per legge.
Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi
istituzionali, si richiedesse l’attribuzione ai soci di una
remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo
legge.
4) Codice fiscale: 91329880370
5) Illustrazione 1: Photovoltaikanlage auf dem Lehrertrakt des
Goethe-Gymnasiums Bensheim Klaus Holl, 18.11. 2005, licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0
6) Il presente logo ed il logo per l'intestazione del documento sono di
Lorenzo La Macchia, 22/04/2011, licenza Creative Commons
Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0
7) Documento redatto da Paolo Spunta il 17/05/2011, ancora non approvato
dall'associazione
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