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ESITO 971A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 1 giugno 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 
382/2017/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 
 

Deliberazione 
383/2017/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 
 

Deliberazione 
384/2017/A 

Determinazione delle aliquote del contributo per il funzionamento 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico dovute, 
per l’anno 2017, dai soggetti operanti nei settori di competenza 
 

Deliberazione 
385/2017/S/idr 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio 
idrico integrato 
 

Deliberazione 
386/2017/S/idr 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio 
idrico integrato 
 

Deliberazione 
387/2017/S/gas 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni in materia di pronto intervento gas. 
Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione  
388/2017/E/com 

Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti 
sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli 
impegni 
 

Deliberazione 
389/2017/R/gas 

Riconoscimento dei costi operativi per il servizio di misura del gas 
naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori 
per gli anni 2011-2013, sostenuti da imprese distributrici di gas 
naturale che hanno adottato soluzioni buy 
 

Deliberazione  
390/2017/E/com 

Intimazione ad adempiere in materia di separazione funzionale 
 
 

Deliberazione  
391/2017/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di 
distribuzione e per il servizio di misura dell’energia elettrica per 
l’anno 2016, relative alla società Edyna (ramo ex Selnet S.r.l.) 
 

Deliberazione 
392/2017/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio 
di distribuzione e per il servizio di misura dell’energia elettrica per 
l’anno 2017, relative alla società Edyna 
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Deliberazione 
393/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione rispetto a strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
 

Deliberazione 
394/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione e in prelievo rispetto a strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
 

Deliberazione 
395/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione e in prelievo rispetto a strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
 

Deliberazione 
396/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione e in prelievo rispetto a strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
 

Deliberazione 
397/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione e in prelievo rispetto a strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
 

Deliberazione 
398/2017/R/eel 

Disposizioni in tema di corrispettivo per la remunerazione transitoria 
della disponibilità di capacità produttiva, ex articolo 36 della 
deliberazione dell’Autorità 48/04 
 

Deliberazione 
399/2017/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dall’Ente di 
governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata, d’intesa con il 
gestore Acquedotto Lucano S.p.a. 
 

Deliberazione 
400/2017/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentata dall’Ente di Governo per i 
rifiuti e le risorse idriche della Basilicata 

 
Deliberazione 
401/2017/R/eel 

Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi 
riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici – 
Gse S.p.a., per l’anno 2016 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 8 giugno 2017. 


