
 

a cura di: Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 955A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 9 febbraio 2017, 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 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: 
 
 

Memoria 
47/2017/I/eel 
 

Effetti della riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici e 
regolazione dei sistemi di smart metering di seconda generazione in 
bassa tensione, ai sensi degli artt. 9 e 11, del decreto legislativo 4 
luglio 2014, n. 102 
 

Deliberazione  
48/2017/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Accumulo di 
energia termica prodotta da sistemi solari a media temperatura per 
applicazioni di solar-cooling e calore di processo” (SUNSTORE), ai 
sensi dell'art. 10, comma 5, del bando di gara per la selezione di 
progetti di ricerca di sistema, approvato con decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 
 

Deliberazione  
49/2017/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto “Innovative 
silicon - Concentration photovoltaic module” (Isi-Cpv) ed erogazione 
della quota di contribuzione a saldo 
 

Deliberazione  
50/2017/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dal 
Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” 
 

Deliberazione  
51/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentata dal Consiglio di Bacino Laguna 
di Venezia 
 

Deliberazione 
52/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dal Consiglio 
di Bacino Laguna di Venezia, d’intesa con i gestori Veritas S.p.a. ed 
Asi S.p.a. 
 

Deliberazione 
53/2017/A 
 

Nomina del Ragioniere Capo, ai sensi dell’articolo 42 del 
Regolamento di contabilità 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 16 febbraio 2017. 


