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DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2016 
619/2016/R/COM 
 
INTEGRAZIONI URGENTI ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 618/2016/R/COM, IN 
RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI AL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 

 
Nella riunione del 2 novembre 2016 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che trasferisce i poteri di regolazione 

tariffaria e di qualità del servizio all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni in legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante 
“Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi 
primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle 
province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016”; 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante “Estensione 
degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 
25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il 
giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria”, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

• il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”; 

• la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com (di seguito: 
deliberazione 474/2016/R/com); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com (di seguito: 
deliberazione 618/2016/R/com). 
 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• con la deliberazione 618/2016/R/com, l’Autorità ha previsto l’adozione di 
disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni interessate dagli eventi sismici 
del 26 ottobre 2016, analoghe a quelle già previste dalla deliberazione 
474/2016/R/com per gli eventi sismici del 24 agosto 2016; 
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• nella giornata del 30 ottobre 2016 e successive si sono verificate ulteriori forti 
scosse sismiche che hanno di nuovo interessato ampie zone dell’Italia centrale, 
in parte corrispondenti a quelle già colpite dagli eventi di cui al precedente 
alinea, interessando le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.  

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 

• prevedere di integrare quanto già disposto con la deliberazione 618/2016/R/com, 
al fine di tener conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 26 ottobre 2016 e successivi, fermo restando quanto già 
stabilito per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016; 

• chiarire pertanto che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la 
fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo 
reti canalizzate e delle fatture relative al servizio idrico integrato (comprensivo di 
ciascun singolo servizio che lo compone), prevista dalla suddetta deliberazione 
618/2016/R/com, è applicabile anche alle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
successivi al 26 ottobre 2016, come identificate da successivi provvedimenti 
delle autorità competenti 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. il titolo della deliberazione 618/2016/R/com è sostituito dal seguente “Disposizioni 

urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in 
Centro Italia del 26 ottobre 2016 e successivi”; 

2. al punto 2 della deliberazione 618/2016/R/com, dopo le parole “eventi sismici del 
26 ottobre 2016” sono inserite le seguenti parole “e successivi”; 

3. il presente provvedimento e la deliberazione 618/2016/R/com, come risultante dalle 
integrazioni e modifiche, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 
 
 
2 novembre 2016  IL PRESIDENTE 

 Guido Bortoni 
 

http://www.autorita.energia.it/
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