
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 957A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 23 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 dott. Alberto Biancardi 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  
78/2017/E/com 
 

Iscrizione dell’organismo Adr A2A S.p.a. - Associazioni dei 
consumatori e dell’organismo Adr Acea S.p.a. - Associazioni dei 
consumatori nell’elenco degli organismi Adr dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione  
79/2017/C/eel  
 

Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, 31 
gennaio 2017, 237, 238, 243, 244, di annullamento parziale della 
deliberazione dell’Autorità 268/2015/R/eel 
 

Deliberazione  
80/2017/C/eel  
 

Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, 13 
gennaio 2017, 75 e 76, 26 gennaio 2017, 201 e 31 gennaio 2017, 236, 
di annullamento parziale della deliberazione dell’Autorità 
522/2014/R/eel 
 

Deliberazione 
81/2017/R/eel 
 

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 
437/2013/R/eel, in relazione agli anni di competenza, a partire dal 
2015 
 

Deliberazione 
82/2017/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia 
di tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale, per il 
quinto periodo di regolazione (5PRT) 
 

Deliberazione 
83/2017/R/gas 
 

Ulteriori disposizioni alla società Edison Stoccaggio S.p.a. per il 
conferimento delle capacità di stoccaggio, per l’anno termico 2017 – 
2018 
 

Deliberazione 
84/2017/R/gas 
 

Ulteriori disposizioni alla Società Stogit S.p.a. per il conferimento 
delle capacità di stoccaggio, per l’anno termico 2017 – 2018 

Deliberazione 
85/2017/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di marzo 2017, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Deliberazione 
86/2017/R/eel 
 

Definizione dell’ambito territoriale della riu BEG, sita nel territorio 
del Comune di Guarcino (FR) e identificata nel registro delle riu con il 
codice distributore 705 
 

Deliberazione 
87/2017/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della riu Barilla, sita nel territorio 
del Comune di Parma e identificata nel registro delle riu con il codice 
distributore 704 
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Deliberazione 
88/2017/R/eel  
 

Definizione dell’ambito territoriale della riu Cargill, sita nel territorio 
del Comune di Castelmassa (RO) e identificata nel registro delle riu 
con il codice distributore 706 
 

Deliberazione 
89/2017/R/idr 
 

Chiusura dell’indagine conoscitiva, avviata con deliberazione 
dell’Autorità 595/2015/R/idr, sulle modalità di individuazione delle 
strategie di pianificazione, adottate nei programmi degli interventi del 
servizio idrico integrato 
 

Deliberazione 
90/2017/R/idr 
 

Avvio di procedimento per la regolazione della qualità tecnica del 
servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 
compongono 
 

Deliberazione 
91/2017/A 
 

Modifica delle articolazioni della pianta organica del personale di 
ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 

Deliberazione 
92/2017/A 
 

Nomine a direttore aggiunto, ai sensi del Titolo V del Regolamento 
del personale e ordinamento delle carriere 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 venerdì 3 marzo 2017. 
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