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ESITO 866A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 7 maggio 2015, 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. Luigi Carbone e pres. Rocco Colicchio. 
 
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 
204/2015/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara 
aperta - rif. 452/2013/A, lotto 1 cig 53984047E7 - indetta in 
ambito comunitario e finalizzata alla stipula di un contratto di 
servizio di rassegna stampa e media analysis, da testate 
giornalistiche (quotidiani e periodici) 
 

Deliberazione 
205/2015/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara 
aperta - rif. 452/2013/A, lotto 2 cig 539842593B - indetta in 
ambito comunitario e finalizzata alla stipula di un contratto di 
servizio di rassegna audio-video e media analysis, da testate 
radiofoniche e televisive 
 

Deliberazione 
206/2015/S/gas 
 

Chiusura di procedimento avviato per violazioni in materia di 
misura del gas naturale presso punti di riconsegna della rete 
regionale di trasporto  
 

Deliberazione 
207/2015/S/gas 
 

Chiusura di procedimento avviato per violazioni in materia di 
misura del gas naturale presso punti di riconsegna della rete 
regionale di trasporto 
 

Deliberazione 
208/2015/R/gas 
 

Modalità di copertura tariffaria delle incentivazioni del biometano 
immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale 

Deliberazione 
209/2015/R/eel 
 

Riconoscimento e copertura dei costi a consuntivo, per l’anno 
2014, comunicati dalla società Terna S.p.a., per lo svolgimento 
delle attività di monitoraggio dei mercati  
 

Deliberazione 
210/2015/R/gas 

Direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di 
biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. 
Prima attuazione 
 

Deliberazione 
211/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto 
dall’Ufficio d’Ambito di Lecco  

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 14 maggio 2015. 


