
 
 

 
 

 
 

DELIBERA N. 111/98  
 

MODIFICA DELLA DELIBERA DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS 10 LUGLIO 1998, N. 81/98 CON RIFERIMENTO 

AI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI MEMORIE SCRITTE E 
PER LA CONCLUSIONE DELL’ISTRUTTORIA 

FEDERCONSUMATORI PUGLIA VERSO AZIENDA 
MUNICIPALIZZATA DEL GAS (AM.GAS) DI BARI 

 
 

L’AUTORITA’ 
 
• Nella riunione del 3 settembre 1998, 
 
• Premesso che: 
 
- l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità), in data 10 luglio 

1998, deliberava di avviare un’istruttoria formale ai fini dell’adozione nei confronti 
dell’Azienda Municipalizzata Gas di Bari (di seguito: AM.GAS), di un 
provvedimento si sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d) della legge 14 novembre 
1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in relazione al mancato allacciamento al 
servizio di erogazione del gas a 385 utenti della frazione di Torre a Mare -S. Giorgio 
del Comune di Bari, fissando in 20 giorni il termine per la presentazione di memorie 
scritte a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio di 
istruttoria e in 60 giorni il termine di conclusione dell’istruttoria; 

 
- AM.GAS riceveva in data 1 agosto 1998 la lettera raccomandata 

(prot.RM/M98/1245) con cui l’Autorità comunicava l’avvio di procedimento ex art. 
2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95; 

 
- AM.GAS richiedeva all’Autorità con lettera raccomandata in data 5 agosto1998, 

copia della delibera di avvio del procedimento e copia della relazione tecnica di 
accompagnamento; 

 
- l’Autorità inviava ad AM.GAS, con lettera raccomandata in data 6 agosto 1998 

(prot. RM/M98/1400), anticipata via fax, la documentazione sopra richiesta; 
 
- AM.GAS presentava all’Autorità, con lettera raccomandata in data 19 agosto 1998, 

istanza volta ad ottenere una proroga dei tempi per presentare memorie scritte sino 
al 15 settembre 1998 e l’audizione finale; 

 
• Visto l’art.2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.481; 
 



 
 

• 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 la modifica della delibera dell’Autorità 

per l’energia elettrica e il gas 10 luglio 1998, n. 81/98 con riferimento ai termini per 
la presentazione di memorie scritte e per la conclusione dell’istruttoria 
Federconsumatori Puglia verso azienda municipalizzata del gas (AM.GAS) di Bari” 
(PROT.AU/98/164); 

 
• Considerato che: 
 
− l’AM.GAS è venuta ad integrale cognizione della documentazione afferente il 

provvedimento in oggetto solo a partire dal giorno 6 agosto 1998; 
− questa circostanza ha comportato una contrazione dei termini utili per la 

presentazione di memorie scritte; 
− contestualmente vi è stato un rinnovo degli organi gestionali dell’AM.GAS, unito 

alla circostanza che tutto quanto sopra riportato si verificava in periodo estivo, 
quando l’operatività degli uffici dell’AM.GAS era ridotta; 

 
• Su proposta del dottor Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore della 

Divisione consumatori ed utenti, 
 

DELIBERA 
 
• Di modificare la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 luglio 1998, 

n. 81/98 nella parte in cui la stessa delibera fissa i termini utili per la presentazione 
delle memorie scritte, nonché i termini relativi alla conclusione dell’istruttoria, di 
prorogare conseguentemente di venticinque giorni il termine entro cui potranno 
essere presentate dalle parti memorie scritte; 

 
• Di fissare conseguentemente come termine per la presentazione di memorie scritte il 

giorno 15 settembre 1998; 
 
• Di prorogare di venticinque giorni il termine entro cui dovrà essere conclusa 

l’istruttoria, fissando per tale termine il giorno 25 ottobre 1998; 
 
• Di dare mandato al Presidente per i seguiti di competenza. 
 


