
 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
 
ESITO 858A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 12 marzo 2015, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico, con la partecipazione dei Componenti dott. Alberto Biancardi, pres. Luigi 
Carbone, pres. Rocco Colicchio e prof.ssa Valeria Termini. 
In sostituzione del Presidente ing. Guido Bortoni, le funzioni di Presidente sono state assunte dal 
pres. Rocco Colicchio, ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Autorità.  
 
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 
97/2015/E/idr 
 

Chiusura dell’indagine conoscitiva, avviata con deliberazione 
dell’Autorità 73/2014/E/idr, in merito alle procedure di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie tra utenti e gestori del servizio 
idrico integrato  
 

Deliberazione 
98/2015/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dal sig. Guarini Erminio nei 
confronti di Enel distribuzione S.p.a., relativi alle pratiche di 
connessione T0659868 e T0659874 
 

Deliberazione 
99/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dal sig. Gioia Angelo nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di 
connessione T0659858 
 

Deliberazione 
100/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Eurogreen S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 
connessione T0572347 
 

Deliberazione 
101/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Eurogreen S.r.l. nei 
confronti di Enel distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 
connessione T0658808 
 

Deliberazione 
102/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Energyka S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 
connessione T0002941 
 

Deliberazione 
103/2015/S/gas 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di pronto intervento gas  
 

Deliberazione 
104/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni in tema di 
fatturazione della componente tariffaria “canoni comunali” nel 
servizio di distribuzione gas  
 

Deliberazione 
105/2015/Rds 
 

Richiesta di parere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico 
sullo schema di proposta di Piano triennale 2015-2017 della 
ricerca di sistema elettrico nazionale  
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Deliberazione 
106/2015/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le 
annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 
 

Deliberazione 
107/2015/R/idr 
 

Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico per 
le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 
 

Deliberazione 
108/2015/R/idr 
 

Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte 
dall’Autorità di Ambito Ato 1 Palermo per il primo periodo 
regolatorio 2012-2015 
 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 19 marzo 2015. 
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