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ESITO 919A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 19 maggio 2016, 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 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 
238/2016/C/idr 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Cogeide S.p.a. avverso la deliberazione dell’Autorità 
656/2015/R/idr  
 

Deliberazione 
239/2016/C/idr 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Aset S.p.a. avverso la deliberazione dell’Autorità 
664/2015/R/idr  
 

Deliberazione 
240/2016/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dalla Società Energika S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., pratiche di connessione 
T0675270 e T0675271 
 

Deliberazione 
241/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Eurogreen S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., pratica di connessione 
T0684338 
 

Deliberazione 
242/2016/E/eel 
 

Approvazione di dieci verifiche ispettive nei confronti di produttori, in 
materia di adeguamento degli impianti di produzione di energia 
elettrica connessi in media tensione 
 

Deliberazione 
243/2016/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 
244/2016/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas  

Deliberazione 
245/2016/R/gas 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 
2013, per Unigas Distribuzione S.r.l. 
 

Deliberazione 
246/2016/Rds 
 

Individuazione degli esperti per le attività inerenti la predisposizione 
del capitolato tecnico e per la valutazione in itinere e finale dei 
progetti di ricerca presentati ai sensi del bando di gara approvato con 
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 e 
ammessi al finanziamento con decreto del medesimo Ministero del 21 
aprile 2016 
 

Documento per la consultazione 
247/2016/R/eel 
 
 

Regolazione sperimentale delle interruzioni con preavviso  
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Deliberazione 
248/2016/R/eel 
 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione Centro Energia 
Ferrara, essenziale per l’anno 2012 

Deliberazione 
249/2016/R/eel 
 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale nella 
disponibilità di Ottana Energia S.p.a. 

Deliberazione 
250/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di esenzione dall’obbligo di apertura dello 
sportello unico provinciale, presentata dal gestore Umbra Acque S.p.a. 

Deliberazione 
251/2016/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dal 
Consiglio di Bacino Veneto Orientale 
 

Documento per la consultazione 
252/2016/R/tlr 
 

Regolazione in materia di obblighi di fornitura e installazione di 
sistemi di misura nel settore del teleriscaldamento e del 
teleraffrescamento  
 

Deliberazione 
253/2016/R/com 
 

Disposizioni relative alle istanze di proroga di provvedimenti aventi 
ad oggetto la regolazione del mercato retail e modifiche alle 
deliberazioni dell’Autorità 100/2016/R/com e 102/2016/R/com  
 

Deliberazione 
254/2016/A 
 

Determinazioni in merito all’incarico di assistente di un componente 
del Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 
 

 
  

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per  il giorno giovedì 26 maggio 2016. 
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