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ESITO 923A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 16 giugno 2016, 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 
309/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Benedini Costruzioni 
S.r.l. nei confronti della Azienda Energetica Reti S.p.a. 

Deliberazione 
310/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo, presentato dalla Società Zecca Prefabbricati 
S.p.a. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo al pod 
IT001E71948548 
 

Deliberazione 
311/2016/E/eel 
 

Chiusura dell’istruttoria conoscitiva, avviata con deliberazione 
dell’Autorità 137/2015/E/eel, in relazione a segnalate anomalie nella 
gestione degli adempimenti connessi alla risoluzione del contratto di 
trasporto dell’energia elettrica, da parte di Enel Distribuzione 
 

Deliberazione 
312/2016/R/gas 
 

Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (Ue) 312/2014 

Deliberazione 
313/2016/E/eel 
 

Restituzione di parte dell’incentivo erogato all’Azienda Energetica 
Valtellina Valchiavenna S.p.a. (già Società Servizi Valdisotto S.p.a.), 
per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della registrazione della 
continuità del servizio 
 

Deliberazione 
314/2016/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni di obblighi in 
materia di continuità del servizio elettrico. Eventuale chiusura con 
procedura semplificata  
 

Deliberazione 
315/2016/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni di obblighi in 
materia di continuità del servizio elettrico. Eventuale chiusura con 
procedura semplificata  
 

Documento per la consultazione 
316/2016/R/eel 
 

Mercato dell’energia elettrica. Revisione della disciplina degli 
sbilanciamenti effettivi – Interventi prioritari 

Deliberazione 
317/2016/R/eel 
 

Archiviazione del procedimento per la ricertificazione di Terna S.p.a., 
in qualità di gestore del sistema di trasmissione dell’energia elettrica  

Deliberazione 
318/2016/R/gas 
 

Archiviazione del procedimento per la ricertificazione di Snam Rete 
Gas S.p.a., in qualità di gestore del sistema di trasporto del gas 
naturale 
 

Deliberazione 
319/2016/Rds 
 
 

Ammissione alla fase di valutazione di merito di due proposte di 
progetto, presentate ai sensi del bando approvato con decreto 
direttoriale 30 giugno 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico 
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Deliberazione 
320/2016/R/gas 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 
2013 e avvio di procedimento per la rideterminazione dei livelli 
tendenziali, per gli anni 2014-2019, per Egea Ente Gestione Energia e 
Ambiente S.p.a. 
 

Documento per la consultazione 
321/2016/R/gas 
 

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 
giugno 2015, n. 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del 
servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 
2010-2013, fissata con deliberazione dell’Autorità Arg/gas 184/09 
 

Deliberazione 
322/2016/R/eel  
 

Disposizioni in merito all’impianto Ottana Biopower nella zona 
Sardegna  

Deliberazione 
323/2016/R/gas 
 

Disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche 
relative al servizio di stoccaggio, per l’anno termico 2016/2017 

Deliberazione 
324/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dall’obbligo di apertura dello 
sportello unico provinciale, presentata dal gestore Acea Ato 5 S.p.a. 

Deliberazione 
325/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie, per il periodo 2016-2019, proposto dal 
Consiglio di Bacino Brenta 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno venerdì 24 giugno 2016. 
 


	311/2016/E/eel

