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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
__________ 

 

N. 9  seduta del 23/01/2020  
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA OIL FREE ZONE DENOMINATA “COMUNITA’ 
SOSTENIBILE DEL FRIULI COLLINARE” - L. 221/2015 ART. 71. 

 
L’anno 2020 il giorno 23 del mese di GENNAIO   alle ore 21:15 , nella Sede di Piazza 

Castello, n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio “Comunità Collinare del Friuli”. 
 
Risultano:      
  Presente/Assente 
Avv. De Simon Paolo Presidente Consiglio di Amministrazione Presente 

Pirrò Roberto Vice Presidente Consiglio di Amministraz Presente 

Turridano Giambattista Componente Consiglio di Amministrazione Presente 

Bulfone Domenico Componente Consiglio di Amministrazione Presente 

Pischiutta Massimo Componente Consiglio di Amministrazione Presente 
 
Assiste il Direttore Mian dott.  Emiliano.  
E’ inoltre presente il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza De Simon Avv. Paolo nella 
sua qualità di Presidente Consiglio di Amministrazione, che dà lettura della proposta in oggetto, 
inscritta all’ordine del giorno, sulla quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente 
deliberazione.         
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la proposta di deliberazione prodotta da Direzione in data 21/01/2020, all’oggetto 
COSTITUZIONE DELLA OIL FREE ZONE DENOMINATA “COMUNITA’ SOSTENIBILE DEL FRIULI 
COLLINARE” - L. 221/2015 ART. 71.. 
 

Dopo approfondita discussione; 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la L.R. 21/2003, art. 1, e successive modifiche ed 
integrazioni, e lo Statuto Consortile; 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione riportata a tergo, prodotta da 

Direzione in data 21/01/2020, all’oggetto COSTITUZIONE DELLA OIL FREE ZONE DENOMINATA 
“COMUNITA’ SOSTENIBILE DEL FRIULI COLLINARE” - L. 221/2015 ART. 71.. 
 

DELIBERA altresì 
 
con successiva votazione di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, 
comma 12, lettera a), della legge regionale n. 17 del 24.05.2004, stante l’urgenza di provvedere. 
 
Letto, confermato, sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE De Simon Avv. Paolo   IL DIRETTORE Mian dott. Emiliano 
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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

UFFICIO PROPONENTE: Direzione 
 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA OIL FREE ZONE DENOMINATA “COMUNITA’ SOSTENIBILE DEL 
FRIULI COLLINARE” - L. 221/2015 ART. 71.  
 

 
 

RICHIAMATI:  
• l’art. 71, L. 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, con il 
quale sono istituite le Oil free zone, «al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria 
la progressiva fuoriuscita dall’economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli 
standard europei in materia di sostenibilità ambientale».  

• l’art. 72, L. 28 dicembre 2015, n. 221, con il quale viene promossa la Strategia Nazionale delle 
Green Community che intende individuare il valore dei territori rurali e di montagna che 
intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo 
luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le 
comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green 
economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed 
economico nei seguenti campi:  
a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei 
crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversita' e la 
certificazione della filiera del legno; b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche; c) 
produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, 
il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; d) sviluppo di un turismo sostenibile, 
capace di valorizzare le produzioni locali; e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio 
edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; f) efficienza energetica e integrazione 
intelligente degli impianti e delle reti; g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero 
waste production); h) integrazione dei servizi di mobilità; i) sviluppo di un modello di azienda 
agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e 
l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti;  

• l’art. 72, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221, che dispone: le Regioni possono individuare 
le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali i comuni o loro cluster 
promuovono l’attuazione della strategia nazionale citata; 

 
DATO ATTO che: 
a) si intende per Oil free zone un’area territoriale nella quale, entro un determinato arco 
temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni, si prevede la 
progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili;  
b) la costituzione di una Oil free zone è promossa congiuntamente dai Comuni interessati e 
facenti parte del Consorzio volontario Friuli Collinare, che sottoscrivono il protocollo di intenti; 
c) nelle Oil free zone sono avviate iniziative e sperimentazioni, concernenti la realizzazione di 
prototipi e l'applicazione di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a 
quelli provenienti dalle zone rurali e montane, attraverso prospetti di valutazione del valore 
delle risorse sostenibili presenti sul territorio;                                                                                                   
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d) le Regioni, nell’ambito delle proprie legislazioni di settore, potranno disciplinare «le modalità 
di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi 
all’innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto 
ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di 
produzione energetica e di uso dell’energia» (art. 71, co. 5°), anche assicurando «specifiche 
linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività 
produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con 
particolare attenzione all’impiego equilibrato dei beni comuni, collettivi e sostenibili del territorio 
di riferimento» (art. 71, co. 6°); 
Che le Oil free zone sono istituite direttamente dall’indicata disposizione di legge statale, che 
attiene alla materia di legislazione statale esclusiva della tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2°, 
lett. s, Cost.), mentre il ruolo delle Regioni si sviluppa nella disciplina delle materie più 
strettamente attinenti alla loro competenza legislativa, sia essa residuale o concorrente, tra cui 
anzitutto il sostegno all’innovazione per i settori produttivi e la produzione di energia (art. 117, 
co. 3° e 4°, Cost.);  
 
VISTA la recente Direttiva (UE) 2019/944 del 05 giugno 2019 relativa a Norme comuni per il 
mercato interno dell'energia elettrica che modifica la direttiva 2012/27/UE, in particolare l’art. 
16 relativo alle Comunità energetiche dei Cittadini definite come un soggetto giuridico che:  
a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta, è effettivamente controllato da membri o 
soci che sono persone fisiche, autorità locali comprese le amministrazioni comunali o piccole 
imprese; 
b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici 
ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; 
c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, 
al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a 
servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci; 
 
RILEVATO che le Comunità energetiche dei cittadini, che dovranno essere recepite negli 
ordinamenti nazionali in base alla Direttive UE citata entro il 21/06/2021, sono aperte alla 
partecipazione dei cittadini, enti locali, imprese, ecc.; saranno soggetti con personalità giuridica 
senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, 
agevolando la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, 
al pari di forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici; 
 
CONSIDERATO: 
Che le Oil free zone condividono con le comunità energetiche l’obiettivo della progressiva 
sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili; 
Che, al contempo, le Oil free zone restano fattispecie diverse e autonome rispetto alle comunità 
energetiche, poiché: a) sotto il profilo soggettivo, rappresentano territori costituiti unicamente 
dai Comuni, loro Consorzi e da altri Enti locali e non richiedono una cornice giuridica, mentre alle 
comunità energetiche possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, imprese, 
cittadini; b) sotto il profilo formale le Oil free zone sono aree territoriali entro le quali gli Enti 
locali coordinano la propria azione amministrativa, al fine di perseguire gli obiettivi di legge 
senza che ciò si traduca nella costituzione di un ente, seppure privo di finalità di lucro, come 
invece accade per le comunità energetiche che devono assumere una personalità giuridica; c) 
sotto il profilo sostanziale i fini che presiedono l’istituzione di una Oil free zone sono più generali 
di quelli delle comunità energetiche, trattandosi di avviare percorsi di animazione, 
partecipazione e condivisione in materia di sostenibilità ambientale per procedere alla 
valutazione delle risorse presenti sul territorio e per avviare sperimentazioni relative all’utilizzo 
dei beni comuni, nella prospettiva di una progressiva fuoriuscita dall’economia basata sul ciclo 
del carbonio, nonché per promuovere l’innesco di risorse e programmi da parte delle regioni o 
altre istituzioni finanziarie;  
Che le indicate caratteristiche delle Oil free zone rendono queste ultime uno strumento 
propedeutico alla successiva costituzione di comunità energetiche tra soggetti pubblici e privati;  
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Che le Oil free zone possono rivestire un ruolo essenziale anche sotto il profilo della formazione 
ed educazione dei cittadini, in cui appare determinante l’azione coordinata dei Comuni, loro 
Consorzi, quali enti istituzionalmente preposti all’esercizio delle funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei 
servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 
sviluppo economico;  
Che le Oil free zone possono rappresentare uno strumento anche per rafforzare processi di 
sviluppo sostenibile delle imprese, stimolando o favorendo le iniziative in tal senso delle 
associazioni datoriali e sindacali; 
 
RITENUTO, per quanto precede, che i Comuni di concerto tra loro possano sin d’ora costituire 
una Oil free zone, in applicazione diretta della precitata disposizione di legge statale, che attiene 
alla materia di legislazione statale esclusiva della tutela dell’ambiente, fermo restando il 
recepimento della disciplina di settore regionale allorché introdotta con futura legge regionale; 
 
PRESO ATTO: 
Che il Consorzio volontario Comunità Collinare del Friuli, costituito nel 1967, ha coinvolto nel 
corso di alcuni incontri organizzati presso la propria sede i 15 Comuni aderenti e si è reso 
promotore dell’iniziativa denominata “GOVERNANCE E STRATEGIA ENERGETICA: nuovi 
approcci ed opportunità per lo sviluppo del territorio della Comunità Collinare del Friuli per la 
transizione energetica“ contenente anche la proposta di costituire l’Oil free zone del 
Comprensorio Collinare; 
Che i Comuni coinvolti del Consorzio Collinare sono i seguenti: Buja, Colloredo di Monte Albano, 
Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, 
Rive D'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande; 
Che il Consorzio volontario Comunità Collinare del Friuli, quale soggetto promotore 
dell’iniziativa è individuato quale soggetto Capofila e coordinatore tra i Comuni aderenti;  
Che la costituzione dell’Oil free zone denominata “Comunità sostenibile del Friuli Collinare“ non 
comporta alcun onere finanziario per i Comuni aderenti; 
 
RITENUTO, pertanto, di avviare formalmente il progetto di cui in premessa per la costituzione 
dell’Oil free zone denominata “Comunità sostenibile del Friuli Collinare“ 
 
VISTO il protocollo d’intesa composto da n. 10 articoli e un allegato “A” denominato “Primo 
programma di attività (art. 10, protocollo di intesa), allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del competente servizio in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

 
PROPONE 

 
1. DI AVVIARE formalmente il progetto di cui in premessa per la costituzione della Oil free 

zone denominata “Comunità sostenibile del Friuli Collinare“;  
2. DI DARE ATTO che, insieme al Consorzio volontario Comunità Collinare del Friuli i Comuni 

coinvolti sono i seguenti: Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, 
Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive D'Arcano, San Daniele 
del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande; 

3. DI DARE ATTO che il Consorzio volontario Comunità Collinare del Friuli, quale soggetto 
promotore dell’iniziativa, è il soggetto capofila e coordinatore; 

4. DI DARE ATTO che la costituzione della Oil free zone denominata “Comunità sostenibile del 
Friuli Collinare“ non comporta alcun onere finanziario per i Comuni aderenti; 

5. DI APPROVARE lo schema di protocollo d’intesa composto da n. 10 articoli e l’allegato “A” 
denominato “Primo programma di attività” (art. 10, protocollo di intesa), allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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6. TRASMETTERE copia del presente atto ai comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, 
Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, 
Ragogna, Rive D'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande. 

 
 

PROPONE ALTRESI’ 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a), della 
legge regionale n. 17 del 24.05.2004, stante l’urgenza di provvedere. 
 
Li,  21/01/2020 
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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
Provincia di Udine 

  
 

Direzione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: COSTITUZIONE DELLA OIL FREE ZONE 
DENOMINATA “COMUNITA’ SOSTENIBILE DEL FRIULI COLLINARE” - L. 
221/2015 ART. 71.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Consorzio Comunità Collinare Del Friuli, lì 
21/01/2020 

Il Responsabile 

 EMILIANO MIAN 
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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
Provincia di Udine 

 
  

Direzione 

 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: COSTITUZIONE DELLA OIL FREE ZONE 
DENOMINATA “COMUNITA’ SOSTENIBILE DEL FRIULI COLLINARE” - L. 
221/2015 ART. 71. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Consorzio Comunità Collinare Del Friuli, lì 
22/01/2020 

Il Responsabile 

 GERMANA ALLOI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica: 
 
e) che copia del presente atto è stata oggi affissa all’albo pretorio di questo Consorzio, ove vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 
  Li, 28/01/2020 

L’impiegato Addetto Simonetta Martelossi 
_______________________________ 

f) che il presente atto è divenuto esecutivo il 23/01/2020 in quanto dichiarato immediatamente 
esecutivo a termini di legge. 

  Li, 28/01/2020  
L’impiegato Addetto Simonetta Martelossi 
_________________________________ 

g) che il presente atto è stato affisso all’albo pretorio di questo Consorzio dal 28/01/2020 al 
11/02/2020 senza opposizioni o denunce. 

  Li, 12/02/2020  
L’impiegato Addetto Simonetta Martelossi 

_______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
ATTO TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 
 

□ Direzione    □ Segreteria/Cultura    □ Ragioneria 

□ Tecnico     □ Turismo/Europa    □ Cartografia   
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