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DELIBERA N. 155/98 
 

MODIFICA DELLA DELIBERA DELL’AUTORITA’ PER 
L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 21 OTTOBRE 1998, N. 130/98 

CON RIFERIMENTO AL TERMINE DI CHIUSURA DEL 
PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELL’ AZIENDA 

MUNICIPALIZZATA GAS (AM.GAS) DI BARI 
 
 

L’AUTORITÀ’ 

 
• Nella riunione del 18 dicembre 1998, 
 
• Premesso che: 
 
- l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità), con delibera 10 

luglio 1998, n. 81/98, ha deciso di avviare un’istruttoria formale ai fini 
dell’adozione nei confronti dell’Azienda Municipalizzata Gas di Bari, avente sede 
legale in via Accolti Gil, 70123 Bari (di seguito: AM.GAS), di un provvedimento ai 
sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di 
seguito: legge n. 481/95), in relazione al mancato allacciamento al servizio di 
erogazione del gas a 385 utenti della frazione di Torre a Mare - S. Giorgio del 
Comune di Bari; 

 

- successivamente l’Autorità, con delibera 21 ottobre 1998, n. 130/98 (di seguito 
delibera n. 130/98), ha adottato nei confronti dell’AM.GAS una raccomandazione in 
merito al rispetto del termine del 15 novembre 1998, entro cui provvedere 
all’allacciamento degli utenti della frazione di Torre a Mare - S. Giorgio del 
Comune di Bari che avevano già avanzato richiesta di allacciamento nel 1996 
localizzati su strade previste dal progetto originario, nonchè per gli utenti non 
localizzati su dette strade, ma già collegati alla rete di distribuzione con diramazioni 
ultimate;  

- l’Autorità, con la medesima delibera n. 130/98, ha ordinato all’AM.GAS di 
informare la stessa Autorità circa lo stato di attuazione degli allacciamenti di cui 
sopra, tramite l’invio, con cadenza almeno quindicinale, di rapporti 
particolareggiati, trasmettendo all’Autorità medesima, entro il 20 novembre 1998, 
memorie dettagliate per quanto riguarda: 
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a) modalità adottate per la comunicazione delle motivazioni sul mancato 
allacciamento degli utenti che hanno provveduto a  richiedere l’allacciamento 
nel 1996, non localizzati su strade previste dal progetto originario e  non 
collegati alla rete di distribuzione con diramazioni ultimate,  

b) modalità con cui si intendono rendere noti i tempi di allacciamento, zona per 
zona, tenute presenti le attuali condizioni della rete di distribuzione, delle 
relative derivazioni e di quant’altro ritenuto pertinente dei rimanenti utenti di 
Torre a Mare - S. Giorgio; 

c) modalità con cui si intendono rendere noti i tempi di allacciamento, zona per 
zona, tenute presenti le attuali condizioni della rete di distribuzione, delle 
relative derivazioni e di quant’altro ritenuto pertinente agli utenti di Palese - S. 
Spirito; 

 
• Visto l’art.2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.481; 
 
• Visto l’art.4 del regolamento, approvato dall’Autorità con delibera 30 maggio 1997, 

n.61/97, recante “Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti 
di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”; 

 
• Visto il documento “Proposta di delibera per la modifica della delibera dell’Autorità 

per l’energia elettrica e il gas 21 ottobre 1998, n. 130/98 con riferimento al termine 
di chiusura del procedimento avviato nei confronti dell’Azienda Municipalizzata 
Gas (AM.GAS) di Bari” ( PROT. AU/98/237); 

 
• Considerato che: 
 
− i termini di chiusura dell’istruttoria formale di cui in premessa sono stati prorogati 

dall’Autorità con la delibera n. 130/98 alla data del 18 dicembre 1998; 

− le informazioni fornite dall’AM.GAS, per la loro opacità e incompletezza, non 
consentono tra l’altro di chiarire quale sia lo stato degli allacciamenti degli utenti di 
Torre a Mare – S.Giorgio; 

− le suddette informazioni non consentono di stabilire con certezza l’esistenza dei 
presupposti per l’adozione da parte dell’Autorità di un eventuale provvedimento di 
cessazione di comportamento lesivo nei confronti della stessa AM.GAS; 

• ritenuta l’opportunità di  verificare, attraverso un controllo tecnico che gli uffici 
dell’Autorità potranno effettuare in loco, le ragioni del mancato rispetto degli 
impegni assunti da parte di AM.GAS; 

 
• Su proposta del professor Sergio Garribba 
 
 

DELIBERA 
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• Di prorogare al 18 gennaio 1999 il termine di chiusura del procedimento, avviato 
nei confronti dell’Azienda Municipalizzata Gas di Bari, avente sede legale in via 
Accolti Gil, 70123 Bari, con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 
luglio 1998, n.81/98 e prorogato con delibera 21 ottobre1998, n.130/98; 

 
• Di dare mandato al Presidente per i seguiti di competenza.  
 


