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ESITO 952A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 19 gennaio 2017, 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  
8/2017/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da e-distribuzione S.p.a., avverso la deliberazione 
dell’Autorità 481/2016/E/eel 
 

Deliberazione  
9/2017/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Exergia S.p.a. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) 

Deliberazione  
10/2017/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazione della regolazione in materia di qualità del 
servizio di trasporto del gas naturale 
 

Deliberazione  
11/2017/S/idr 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio 
idrico integrato 
 

Deliberazione  
12/2017/Rds 
 

Valutazione della richiesta di aggiustamenti presentata dagli 
assegnatari del progetto “Staged Pyrolysis and Gasification” (Spyga), 
ai sensi dell'art. 10, comma 2, del bando di gara per la selezione di 
progetti di ricerca di sistema, approvato con decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 
 

Deliberazione  
13/2017/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete 
della società Snam Rete Gas S.p.a. 

Deliberazione 
14/2017/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di 
stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a. 

Deliberazione 
15/2017/R/eel 
 

Approvazione delle previsioni di spesa relative alla stima dei costi, 
per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017, comunicata da 
Acquirente Unico in relazione all’attività di supporto informativo alla 
fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio retail 
 

Deliberazione 
16/2017/R/efr 
 

Riconoscimento, a Sarlux S.r.l, degli oneri derivanti dall’obbligo di 
acquisto dei certificati verdi, per l’anno 2010, in relazione 
all’impianto di Sarroch 
 

Deliberazione 
17/2017/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dal 
Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione 
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Deliberazione 
18/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dalla Consulta 
d’Ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli, d’intesa con 
il Gestore CAFC S.p.a. 
 

Deliberazione 
19/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dall’obbligo di apertura dello 
sportello unico provinciale, presentata dal Gestore Polesine Acqua 
S.p.a. 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 26 gennaio 2017. 


