
 
 
 

 
 

 
 
 

DELIBERA N. 27/98 
 

AVVIO DI ISTRUTTORIA FORMALE SUL 
CASO COMUNI DI ALBIGNASEGO E RUBANO  

VERSO SAG SPA 
 
 

L’AUTORITA’ 
 

• Nella riunione del 18 marzo 1998, 
 
• Premesso che: 
  
- in data 5 novembre 1997 il Comune di Albignasego (Padova) ha segnalato 

all’Autorità per l’Energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) che le schede 
tariffarie relative all’esercizio di Selvazzano Dentro (Padova), di cui lo stesso 
Comune di Albignasego fa parte e in cui SAG Adriatica Gas Spa (di seguito: SAG), 
avendo sede nel comune di Selvazzano Dentro, via Pelosa 20, eroga il servizio di 
distribuzione del gas a mezzo di reti urbane, evidenziano difformità di calcolo; 

  
- tali difformità comportano la determinazione e applicazione di tariffe per il gas 

superiori a quelle consentite in base al provvedimento del Comitato interministeriale 
dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie 
generale, n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: CIP n.16/93), come modificato 
dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 
novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 
dicembre 1996; 

 
• Visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481; 
 
• Visto il punto 4 del provvedimento CIP n. 16/93, come sostituito dall’art. 2, comma 

3, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell’ 8 agosto 1994; 

 
• 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 l’avvio di istruttoria formale sul caso 

comuni di Albignasego e Rubano verso la SAG Adriatica Gas Spa” 
(PROT.AU/98/45); 

 
 



 
 
 

• Considerato che: 

- a seguito della segnalazione di cui sopra la Divisione tariffe gas dell’Autorità ha 
provveduto a verificare la fondatezza delle asserzioni del Comune di Albignasego, 
riscontrando nell’ambito dell’indagine volta all’acquisizione di dati tecnici ed 
economici relativi alle aziende di distribuzione del gas attraverso reti urbane, avviata  
con delibera dell’Autorità 31 luglio 1997, n. 83/97, difformità tra i dati relativi ai 
contributi versati dagli utenti indicati nella scheda di calcolo relativa 
all’applicazione dell’ultima revisione tariffaria e i dati trasmessi dalla SAG; 

- la Divisione tariffe gas ha provveduto a chiedere in data 22 dicembre 1997 ai sensi 
dell’art. 2, comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 alla SAG 
documentazione e notizie in merito alle suddette difformità; 

- la SAG pur avendo riconosciuto con nota del 14 gennaio 1998, la difformità 
rilevata, ha sostenuto, sulla base di una propria interpretazione delle norme vigenti 
in materia di tariffe del gas distribuito attraverso reti urbane, che tali difformità non 
hanno influenza ai fini della correttezza delle tariffe determinate ed applicate 
nell’esercizio di Selvazzano Dentro; 

- in data 22 gennaio 1998 il Comune di Rubano (Padova), anch’esso servito dalla 
SAG nell’ambito del medesimo esercizio di Selvazzano Dentro, ha inviato 
all’Autorità una segnalazione nella quale ha evidenziato le difformità già 
rappresentate dal Comune di Albignasego; 

 
• Ritenuto che la SAG non stia correttamente applicando, nell’esercizio di Selvazzano 

Dentro, la normativa vigente in materia di tariffe del gas distribuito attraverso reti 
urbane; 

 
• Su proposta del dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore ad 

interim della Divisione tariffe gas,   
 

DELIBERA 
 
• Di avviare un’istruttoria formale nei confronti della società SAG Adriatica Gas Spa, 

con sede nel comune di Selvazzano Dentro (Padova), via Pelosa 20, ai fini 
dell’adozione di diffida a provvedere agli adempimenti necessari per la rettifica 
delle tariffe del gas dell’esercizio di Selvazzano Dentro, ai sensi del punto 4 del 
provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, 
come sostituito dall’art. 2, comma 3 del decreto del Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
Serie generale, n. 184 dell’ 8 agosto 1994; 

 
• Di designare, quale relatore per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas il prof. 

Giuseppe Ammassari; 
 
• Di attribuire al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore ad 

interim della Divisione tariffe gas, la responsabilità per le iniziative e gli interventi 



 
 
 

con carattere procedurale e organizzativo necessari per l’attuazione della presente 
delibera; 

 
• Di fissare in venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione 

della presente delibera, il termine entro cui potranno essere presentate dalle parti 
memorie scritte e potrà essere richiesta una audizione finale; 

 
• Di fissare in sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente 

delibera il termine entro cui dovrà essere conclusa l’istruttoria; 
 
• Di dare mandato al Presidente per i seguiti di competenza. 
 
 
 


