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ESITO 863A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 16 aprile 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 dott.Alberto Biancardi, 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 
165/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.a. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo 
all’alimentazione di cabine primarie  
 

Deliberazione 
166/2015/E/eel 
 

Restituzione di parte dell’incentivo erogato all’impresa S.i.e.c. 
Soc. Coop., per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della 
registrazione della continuità del servizio  
 

Deliberazione 
167/2015/S/idr 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazione della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato. 
Eventuale chiusura con procedura semplificata  
 

Deliberazione 
168/2015/S/idr 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazione della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato. 
Eventuale chiusura con procedura semplificata  
 

Deliberazione 
169/2015/R/eel 
 

Rigetto dell’istanza di inserimento della rete di Api - Raffineria di 
Ancona S.p.a., di Falconara Marittima, nel novero delle reti 
interne d’utenza  
 

Deliberazione 
170/2015/R/eel 
 

Esclusione degli impianti delle società Memc Electronic Materials 
S.p.a. ed Ocv Italia S.r.l. dall’elenco delle reti interne d’utenza  

Deliberazione 
171/2015/R/gas 
 

Disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche 
relative al servizio di stoccaggio, per l’anno termico 2015-2016 

Parere 
172/2015/I/efr 
 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di 
decreto recante approvazione di un modello unico per la 
realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti 
fotovoltaici integrati su tetti degli edifici 
 

Deliberazione 
173/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal 
Consiglio di Bacino Brenta 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 23 aprile 2015. 


