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ESITO 886A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 7 ottobre 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. Luigi Carbone e pres. Rocco Colicchio. 
 
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 
466/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Alternative S.r.l. 
nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alle pratiche di 
connessione T60434 e T134155 
 

Deliberazione 
467/2015/S/eel 
 

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio per 
violazioni in materia di installazione di misuratori elettronici  

Deliberazione 
468/2015/S/eel 
 

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio per 
violazioni in materia di installazione di misuratori elettronici  

Deliberazione 
469/2015/S/rht 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul 
divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al 
consumo  
 

Deliberazione 
470/2015/R/gas 
 

Disposizioni in vista dell’operatività del bilanciamento gas, ai 
sensi del Regolamento Ue 312/2014.  
Approvazioni di modifiche al Codice di rete di Snam Rete Gas, 
propedeutiche all’operatività del bilanciamento 
 

Deliberazione 
471/2015/R/idr 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie relative a specifiche 
annualità del primo periodo regolatorio, proposte per il gestore 
virtuale d’ambito, dall’Autorità d’Ambito 3 Torinese 

 
Deliberazione 
472/2015/R/idr 
 

Approvazione, ai fini dei conguagli, delle predisposizioni tariffarie 
relative a specifiche annualità del primo periodo regolatorio, 
proposte per talune gestioni dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
 

Deliberazione 
473/2015/R/idr 
 

Approvazione, ai fini dei conguagli, della predisposizione 
tariffaria relativa all’annualità 2012, proposta dal Consiglio di 
Bacino Polesine per Polesine Acque S.p.a.  
 

Deliberazione 
474/2015/R/idr 
 

Avvio di procedimenti in ordine ai provvedimenti, adottati 
dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, in 
materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni 
operanti nel territorio della Regione Sicilia  
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per mercoledì 14 ottobre 2015. 
 


