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Attività da svolgere 

La realizzazione di una CER prevede una serie di attività analitiche e operative, alcune delle quali 

dovranno essere ricorsive nel tempo, considerando che una CER è un soggetto dinamico, in cui 

diversi soggetti possono liberamente entrare ed uscire, secondo quanto previsto dalla normativa 

nazionale e secondo quanto stabilito nei documenti costitutivi della CER stessa. Nel seguito 

elenchiamo, per fasi, il complesso delle attività che Ceress si propone di realizzare.  

Fase 1: analisi di contesto 

• Analisi della legislazione regionale e nazionale sulle CER 

• Def inizione del perimetro d'intervento 

Fase 2: Divulgazione dell’opportunità e coinvolgimento dei membri  

• Supporto alla def inizione di Convegni ed eventi formativi ed informativi per la cittadinanza 

• Organizzazione Convegni ed eventi formativi per cittadini e PMI 

• Creazione di un Vademecum sulle modalità di partecipazione ad una CER 

• Creazione di uno sportello virtuale (info-point) 

• Supporto alla gestione di eventuali richieste di informazioni da parte degli utenti interessati  

• Supporto nell'eventuale compilazione di modulist ica 



Fase 3: analisi tecnica e tecnologica 

• Stima dei profili di consumo di energia elettrica delle utenze considerate 

• Individuazione coperture adeguate all'installazione di impianti FV 

• Calcolo della potenzialità massima dei tetti suddivisi per categoria di edificio e utenza 

• Studio e localizzazione cabine primarie e-distribuzione 

• Analisi delle principali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Analisi degli strumenti di monitoraggio e contabilizzazione software e hardware 

• Analisi di possibili sinergie con altre tecnologie per il risparmio energetico e con la creazione 

di infrastrutture collegate, ad esempio rete di ricarica dei veicoli elettrici 

Fase 4: analisi economica e finanziaria 

• Analisi di fattibilità economica della CER  

• Stima dei costi e delle diverse fonti di finanziamento 

• Analisi e proposta di interventi di reinvestimento dei benefici economici generati dalla CER a 

favore della collettività 

Fase 5: strutturazione legale e amministrativa 

• Predisposizione dell’Atto Costitutivo 

• Predisposizione dello Statuto della CER 

• Predisposizione del Regolamento della CER 





CONSEGNA PROGETTO DI FATTIBILITÀ ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 




