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Delibera n. 235/04
AGGIORNAMENTO DELLE FASCE ORARIE PER L’ANNO 2005

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 dicembre 2004
Visti:
•
•
•
•
•

•
•

la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l’Allegato A (di seguito: Testo Integrato) alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004,
n. 5/04;
la lettera del Gestore della rete all’Autorità in data 22 ottobre 2004, prot. n. P2004020607
del 22 ottobre 2004 (di seguito: lettera 22 ottobre 2004).
la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2004, n. 195/04 (di seguito: deliberazione n.
195/04) recante avvio del procedimento per l’eventuale regolazione delle partite economiche
di alcuni servizi di pubblica utilità erogati nell’anno 2004 e per l’aggiornamento delle fasce
orarie per l’anno 2005;
la nota dell’Autorità al Gestore della rete in data 16 dicembre 2004, prot. GB/M04/ 4823/eb
(di seguito: nota 16 dicembre 2004);
la lettera del Gestore della rete all’Autorità in data 21 dicembre 2004, prot. n. P2004025099
del 21 dicembre 2004 (di seguito: lettera 21 dicembre 2004).

Considerato che:
•

•

•

•

le fasce orarie, come definite alla Tabella 1 del Testo integrato, recepiscono gli stati di
criticità del sistema elettrico nazionale prospettati dal Gestore della rete ed incentivano i
produttori a rendere disponibile la propria capacità produttiva nel periodo di maggior
richiesta;
con deliberazione n.195/04, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di un
provvedimento di aggiornamento per l’anno 2005 delle fasce orarie di cui al Testo integrato,
ponendo in consultazione una revisione delle fasce orarie in linea con l’aggiornamento del
profilo degli stati presunti del fabbisogno per l’anno 2005 comunicata all’Autorità dal
Gestore della rete con lettera 22 ottobre 2004;
la quasi totalità dei soggetti che hanno espresso osservazioni alla consultazione di cui al
precedente alinea ha manifestato parere negativo nei riguardi di una revisione del profilo
delle fasce orarie per l’anno 2005 che vada oltre il necessario aggiornamento calendariale
delle fasce medesime;
con nota 16 dicembre 2004 l’Autorità ha informato il Gestore della rete dei pareri negativi di
cui al precedente alinea e ha chiesto conferma al medesimo Gestore della rete se un
aggiornamento delle fasce orarie per l’anno 2005 che tenesse conto unicamente dei necessari
adeguamenti calendariali rispetto a quanto in vigore per l’anno 2004, potesse essere
considerato coerente con gli stati di funzionamento attesi del sistema elettrico nazionale per
l’anno 2005;

•

il Gestore della rete, con lettera del 21 dicembre 2004, ha confermato che un aggiornamento
delle fasce, così come definite nella Tabella 1 del Testo integrato, che tenga conto
unicamente dei necessari adeguamenti calendariali può essere considerato, nella sostanza,
coerente con gli stati di funzionamento attesi per l’anno 2005.

Ritenuto opportuno aggiornare le fasce orarie di cui alla Tabella 1 del Testo integrato per l’anno
2005 in modo da tener conto dei necessari adeguamenti calendariali, ivi inclusa la diversa
disposizione delle festività infrasettimanali, secondo quanto indicato nella proposta del Gestore
della rete con lettera in data 21 dicembre 2004

DELIBERA
1. di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2005 e con validità fino al 31 dicembre 2005,
l’articolazione delle fasce orarie secondo lo schema riportato nella Tabella 1 allegata al
presente provvedimento (Tabella 1), di cui forma parte integrante e sostanziale, la quale
sostituisce, con la medesima decorrenza, la Tabella 1 del Testo integrato;
2. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell’Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

