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DELIBERAZIONE 24 GENNAIO 2013 
12/2013/R/GAS 
 
RIDETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI PARTENZA E DEI LIVELLI TENDENZIALI AI 
FINI DELLA SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS, PER VALLE 
CAMONICA SERVIZI S.P.A.,  PER GLI ANNI 2011 E 2012 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 24 gennaio 2013 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di 

seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente 
modificato e integrato (di seguito: RQDG); 

• la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: 
deliberazione 103/2012/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 362/2012/R/gas (di seguito: 
deliberazione 362/2012/R/gas); 

• la comunicazione del 12 ottobre 2012 di Valle Camonica Servizi (prot. Autorità 
32519 del 16 ottobre 2012 – di seguito: comunicazione 12 ottobre 2012). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• la RQDG: 
a) all’articolo 32 disciplina la regolazione incentivante la riduzione delle 

dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 
b) all’articolo 31 prevede che l’impresa distributrice, per ogni impianto di 

distribuzione, comunichi entro il 31 marzo di ogni anno i dati di sicurezza 
del servizio di distribuzione del gas (di seguito: dati) relativi all’anno 
precedente; 

• Valle Camonica Servizi ha comunicato i dati dell’anno 2010 entro il 31 marzo 
del 2011, inclusi quelli relativi agli impianti denominati Gianico-Darfo-
Piancogno, appartenente all’ambito provinciale di Brescia e Rogno, appartenente 
all’ambito provinciale di Bergamo; 

• successivamente, il 9 giugno 2011, l’impresa ha dichiarato l’interconnessione 
dei due impianti Gianico-Darfo-Piancogno e Rogno, precisando che la stessa 
avrebbe avuto effetto a partire dall’1 gennaio 2011; 
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• l’Autorità, attraverso il proprio sistema informativo ha recepito la dichiarazione 
di modifica, predisponendo per l’anno 2010 un nuovo impianto denominato 
Gianico-Darfo-Piancogno-Rogno appartenente alla provincia di Brescia, 
derivante dalla interconnessione dei due impianti in questione; 

• con la deliberazione 103/2012/R/gas, l’Autorità ha determinato il livello di 
partenza ed i livelli tendenziali per gli anni 2011 e 2012 di Valle Camonica 
Servizi con riferimento agli impianti di distribuzione dell’ambito provinciale di 
Brescia sulla base dei dati disponibili in Autorità relativamente al biennio 2009-
2010; 

• con comunicazione del 13 luglio 2012, Valle Camonica Servizi ha chiesto 
chiarimenti relativi alla comunicazione dei dati dell’anno 2010 e in particolare ai 
due impianti in questione e al derivante impianto interconnesso Gianico-Darfo-
Piancogno-Rogno; 

• la richiesta di Valle Camonica Servizi ha consentito di accertare la mancanza dei 
dati, di cui all’articolo 31, della RQDG, per gli anni 2009 e 2010, per l’impianto 
denominato Gianico-Darfo-Piancogno-Rogno e la consequenziale esclusione 
dello stesso dal livello di partenza e dai livelli tendenziali per gli anni 2011 e 
2012 per l’ambito provinciale di Brescia, fissati con la deliberazione 
103/2012/R/gas; 

• la Direzione Infrastrutture ha, dunque, richiesto a Valle Camonica Servizi, con 
comunicazione del 27 luglio 2012, l’aggiornamento, entro il 10 agosto 2012, dei 
dati degli anni 2009 e 2010 per l’impianto Gianico-Darfo-Piancogno-Rogno; 

• Valle Camonica Servizi non ha comunicato quanto richiesto entro il termine del 
10 agosto 2012; 

• con la deliberazione 362/2012/R/gas, l’Autorità ha confermato il livello di 
partenza e i livelli tendenziali per gli anni 2011 e 2012 per Valle Camonica 
Servizi, approvati con la deliberazione 103/2012/R/gas, non tenendo conto del 
nuovo impianto interconnesso Gianico-Darfo-Piancogno-Rogno; 

• successivamente, con la comunicazione 12 ottobre 2012, l’impresa Valle 
Camonica Servizi ha precisato il motivo del mancato rispetto del termine fissato 
per l’aggiornamento dei dati di sicurezza e continuità richiedendo la 
rideterminazione del livello di partenza e dei livelli tendenziali per gli anni 2011 
e 2012 relativi all’ambito provinciale di Brescia, determinati con deliberazione 
103/2012/R/gas e confermati con deliberazione 362/2012/R/gas; 

• in particolare, nella comunicazione 12 ottobre 2012, l’impresa ha chiarito, 
fornendo adeguata documentazione, che il giorno 27 luglio 2012, nel comune di 
Sonico (BS), si è verificata una calamità naturale, documentata anche dalla 
stampa, che ha causato ingenti danni al territorio e alla rete di distribuzione del 
gas; 

• tale circostanza ha comportato l’immediata sospensione della fornitura di gas nel 
comune di Sonico e nei comuni limitrofi nonché la fuoriuscita incontrollata di 
gas dovuta al danneggiamento della rete di distribuzione; 

• l’impresa Valle Camonica Servizi ha dichiarato di aver dato priorità all’attività 
di pronto intervento e al ripristino, nei giorni successivi, della sicurezza e della 
continuità del servizio; 
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• la situazione eccezionale non ha consentito a Valle Camonica Servizi 
l’aggiornamento dei dati degli anni 2009 e 2010 per l’impianto Gianico-Darfo-
Piancogno-Rogno entro i termini stabiliti dalla Direzione Infrastrutture. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 

• accogliere la richiesta di Valle Camonica Servizi di rideterminazione del livello 
di partenza e dei livelli tendenziali per gli anni 2011 e 2012 per l’ambito 
provinciale di Brescia, tenendo conto anche dell’impianto Gianico-Darfo-
Piancogno-Rogno, sulla base dei dati relativi agli anni 2009 e 2010 dal momento 
che l’evento verificatosi il 27 luglio 2012 è da ritenersi di natura eccezionale e 
fuori dal controllo dell’impresa; 

• rideterminare, pertanto, il livello di partenza ed i livelli tendenziali per gli anni 
2011 e 2012 per l’ambito provinciale di Brescia di Valle Camonica Servizi 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di rideterminare il livello di partenza ed i livelli tendenziali per gli anni 2011 e 
2012 per l’ambito provinciale di Brescia di Valle Camonica Servizi, i cui 
impianti sono indicati in Tabella 1, e di sostituirli con quelli indicati in Tabella 
2; 

2. di trasmettere il presente provvedimento a Valle Camonica Servizi; 
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 

www.autorita.energia.it. 
 
 

24 gennaio 2013      IL PRESIDENTE 
            Guido Bortoni 


	Rideterminazione del livello di partenza e dei livelli tendenziali ai fini della sicurezza del servizio di distribuzione gas, per Valle Camonica Servizi S.p.A.,  per gli anni 2011 e 2012


Tabella 1

		Tabella 1:		Elenco degli impianti di distribuzione aventi un comune a regime nel biennio 2009-2010 (articolo 32, comma 32.3 della RQDG)

		ID soggetto		Distributore		ID impianto		Denominazione impianto		ID Ambito

		124		VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.		34872		BRENO 2 PRESA		124_BS

		124		VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.		34875		ESINE 2 PRESA		124_BS

		124		VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.		34878		PIAN CAMUNO 2 PRESA		124_BS

		124		VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.		113716		GIANICO-DARFO B.T.-PIANCOGNO-ROGNO		124_BS

		124		VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.		113717		PIAN CAMUNO 1 PRESA - ARTOGNE		124_BS

		124		VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.		113718		CIVIDATE CAMUNO - ESINE 1 PRESA		124_BS

		124		VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.		113719		BRENO 1 PRESA - BERZO INFERIORE		124_BS
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Tabella 2

		Tabella 2		Livello di partenza e livelli tendenziali per il periodo 2011-2012

		ID soggetto		Distributore		ID AMBITO		AMBITO		NU al 31/12/2008 (art. 32.8)		LivEff k, 2009 (art. 32.8)		NU al 31/12/2009 (art. 32.8)		LivEff k, 2010 (art. 32.8)		LivPartK (art. 32.9)		T2011
 (art. 32.12)		T2012 
(art. 32.12)

		124		VALLE CAMONICA SERVIZI S.P.A.		124_BS		BS		31,335		27.413		32,468		25.564		26.472		24.619		22.896



&A&RPagina &P



