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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’ADESIONE ALLA 
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE GRUGLIASCO 

 
La Città di Grugliasco, anche grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo attraverso il 
positivo esito del Bando Sinergie, si pone l'obiettivo di creare una CER Comunità Energetica 
Rinnovabile sul proprio territorio fungendo da ente aggregatore e promotore della stessa per 
tramite della società pubblica Le Serre Srl. 
 
Nel processo di transizione energetica e di decarbonizzazione dell’economia che si rende sempre 
più necessario, le CER possono essere considerate un modello di innovazione che rende le 
associazioni/enti, le istituzioni e i cittadini protagonisti, investendoli della possibilità di utilizzare 
la generazione e la condivisione di energia rinnovabile come contrasto al cambiamento climatico, 
come strumento di democrazia e di solidarietà sociale e come esempio virtuoso di uno sviluppo 
basato sulla cooperazione. 
 
Gli obiettivi della CER Grugliasco sono infatti:  
 

− incrementare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili tramite l’installazione di un impianto 
fotovoltaico e la connessione di impianti esistenti sul territorio comunale; 

− promuovere l’autoproduzione condivisa di energia tra vari enti del territorio, con particolare 
attenzione al coinvolgimento di associazioni culturali, sportive ed enti del terzo settore in 
primis e successivamente di persone fisiche, PMI e altri enti pubblici.  

− attivare buone pratiche di aggregazione e inclusione sociale, nonché promuovere 
consapevolezza sui temi del cambiamento climatico, tramite eventi di restituzione al territorio 
che coinvolgano anche gli enti partner; 

− incoraggiare soluzioni di partenariato pubblico/privato e di trasferimento di competenze ad 
Enti del Terzo settore e Enti Pubblici, essendo il proponente partecipata al 100% dal Comune 
di Grugliasco; 

I componenti iniziali della CER Grugliasco, in questa prima fase di avvio e indagine in ordine ai 
soggetti potenzialmente interessati, saranno enti del terzo settore, associazioni sportive e 
culturali del territorio in ragione della loro ricaduta su tutta la popolazione. Una volta completata 
questa prima fase e verificato il possibile dimensionamento della Comunità, l’invito potrà essere 
esteso a ulteriori soggetti quali persone fisiche, PMI, altri enti pubblici, al fine di conseguire il 
migliore equilibrio in termini di benefici sociali, economici e ambientali. La società Le Serre srl si 
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occuperà invece dell'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 100 kW, da 
asservire completamente alla CER. La CER sarà inoltre aperta nuovi apporti esterni e a nuovi 
consumatori.  
 
Tramite la creazione della CER Grugliasco si prevede di ottenere un impatto diretto in termini di 
risparmio in bolletta per tutti i membri della Comunità; ciò è auspicabile in particolare per le 
associazioni di volontariato e terzo settore che potrebbero ridistribuire tali risorse su altri 
progetti sul territorio, con conseguente impatto indiretto. 
Essendo la proponente Società Le Serre partecipata al 100% dal Comune di Grugliasco, ciò 
permette di attivare una CER aperta in futuro anche a partecipazioni da parte di ulteriori enti 
pubblici con un aumento ancora superiore delle ricadute sul territorio. 
 
In questa prima fase di progettazione è quindi necessario individuare i potenziali membri da 
aggregare nella CER Grugliasco per poter stimare l’energia condivisa all’interno della stessa in 
base ai profili misurati di domanda e produzione dei membri che intendono costituirla.  
 
Ogni Associazione / ente no profit con sede e attività a Grugliasco da almeno 1 anno può 
aderire compilando la “scheda di adesione” e “allegato A” che trovate pubblicati sul sito 
www.leserre.org e rispedirla a segreteria@leserre.org entro e non oltre il 24/02/2023. 

L’adesione, in questa fase, non comporta impegni o vincoli di nessuna natura bensì è finalizzato 
alla stesura di un piano di fattibilità tra i potenziali membri.  

Per maggiori informazioni sulla CER Grugliasco è possibile scrivere al seguente indirizzo 
email: segreteria@leserre.org  
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