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ESITO 856A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 26 febbraio 2015, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con la partecipazione 
dei Componenti pres. Rocco Colicchio e prof.ssa Valeria Termini. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione 
68/2015/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara 
negoziata - rif. 214/2014/A cig 5732786CA7 - finalizzata alla 
stipula di un contratto di assistenza sistemistica in ambiente 
Novell 
  

Deliberazione 
69/2015/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dalla Ditta individuale Claudio 
Mele nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativi alle 
pratiche di connessione T0029394, T0089598, T0031868 e 
T0185743 
 

Deliberazione 
70/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Immobiliare 2003 
S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla pratica 
di connessione T0094724 
 

Deliberazione 
71/2015/E/gas 
 

Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche 
ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di 
pronto intervento  
 

Deliberazione 
72/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di dati di qualità del servizio di 
distribuzione e misura del gas naturale. Eventuale contestuale 
chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
73/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di pronto intervento gas e contestuale 
eventuale chiusura con procedura semplificata  
 

Deliberazione 
74/2015/R/eel 
 

Avvio di procedimento per l’esclusione degli impianti della 
società Idroenergia S.r.l. dall’elenco delle reti interne d’utenza  

Deliberazione 
75/2015/R/gas 
 

Chiusura del procedimento, avviato con deliberazione 
dell’Autorità 350/2013/R/gas, per la determinazione delle tariffe 
relative agli anni 2012 e 2013 della società Edison Stoccaggio 
S.p.a. 

 
Deliberazione 
76/2015/R/gas 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale,  per l’anno 
2012, per tre imprese distributrici  
 

Documento per la consultazione 
77/2015/R/com 
 

Riforma degli obblighi di separazione funzionale per i settori 
dell’energia elettrica e del gas naturale 
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Deliberazione 
78/2015/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di marzo 2015, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Deliberazione 
79/2015/R/eel 
 

Completamento della regolazione in materia di teledistacco degli 
impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o 
uguale a 100 kW connessi in media tensione per garantire la 
sicurezza del sistema elettrico nazionale  
 

Deliberazione 
80/2015/R/gas 
 

Ulteriori disposizioni alla società Edison Stoccaggio S.p.a. per il 
conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 2015-
2016 
 

Deliberazione 
81/2015/R/gas 
 

Ulteriori disposizioni alla società Stogit S.p.a. per il conferimento 
delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 2015-2016 
 

Deliberazione 
82/2015/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dalla 
Consulta d’ambito dell’Ato Occidentale - Pordenone  

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 5 marzo 2015. 


