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ESITO 954A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 2 febbraio 2017, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del Componente pres. Rocco Colicchio e con la 
partecipazione degli altri 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  
37/2017/A 
 

Aggiornamento, per l’anno 2017, del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione  2015 – 2017 

Deliberazione  
38/2017/A 
 

Approvazione di una graduatoria di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo (profilo DA-TD-2015) e conseguente 
assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di 
personale nella carriera dei dirigenti dell'Autorità  
 

Deliberazione  
39/2017/E/com 
 

Iscrizione dell’Organismo Istituto Nazionale per la Mediazione e 
l’Arbitrato - Inmediar nell’elenco degli organismi Adr dell’Autorità 
 

Deliberazione 
40/2017/S/com 
 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in 
materia di obblighi di separazione funzionale e contabile (unbundling) 

Deliberazione 
41/2017/S/com 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) 

Deliberazione 
42/2017/S/com 
 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in 
materia di obblighi di separazione funzionale e contabile (unbundling) 
e in materia tariffaria 
 

Deliberazione 
43/2017/R/idr 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi in materia di misura d’utenza 
del servizio idrico integrato, approvati con deliberazione dell’Autorità 
218/2016/R/idr 
 

Deliberazione 
44/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del SII, presentata dall’Ente di Governo degli 
Ambiti Territoriali Ottimali Centro Ovest 1, 2 e 3 del Savonese, 
d’intesa con il gestore C.I.R.A. S.r.l. 
 

Deliberazione 
45/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione di 
specifiche prescrizioni del Timsii, presentata dall’Ente di Governo 
degli Ambiti Territoriali Ottimali Centro Ovest 1, 2 e 3 del Savonese, 
d’intesa con il gestore C.I.R.A. S.r.l. 
 

Documento per la consultazione 
46/2017/R/tlr 

Regolazione della qualità contrattuale del servizio di telecalore 
(teleriscaldamento e teleraffrescamento).  
Inquadramento e primi orientamenti 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 9 febbraio 2017. 


