L’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha disposto, con deliberazione n.
810/2016/R/COM del 28/12/2016 e s.m.i., quanto segue:

-

per un periodo pari a ventiquattro (24) mesi decorrenti dal 24 agosto 2016, prorogato di
ulteriori dodici (12 mesi) dal 24 agosto 2018:

-

in deroga a quanto disposto dalla deliberazione 40/2014/R/gas,

-

per gli impianti di utenza nuovi e modificati o trasformati siti nei Comuni colpiti dagli
eventi sismici ovvero realizzati nelle strutture abitative di emergenza, ovvero relativi alle
utenze di gas naturale,
- l’attivazione o la riattivazione della fornitura di gas naturale viene effettuata previa
acquisizione del modulo di cui all’Allegato E
(http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/810-16all.pdf); è comunque facoltà dell’utente
finale avvalersi della procedura di accertamento documentale prevista dalla deliberazione
40/2014/R/gas.

Possono avvalersi delle modalità sopra descritte i clienti finali titolari di forniture di gas naturale e
gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate:
a) attive, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni di cui all’allegato 1 al d.l. 189/16 colpiti
dagli eventi sismici;
b) attive, alla data del 26 ottobre 2016, nei Comuni di cui all’allegato 2 al d.l. 189/16
colpiti dagli eventi sismici ad eccezione delle utenze e delle forniture site nei comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, fatto salvo quanto disposto
dalla successiva lettera e);
c) site nelle strutture abitative di emergenza, ivi incluse le utenze e le forniture relative ai
servizi generali delle suddette strutture;
d) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) b) e c), site in altri Comuni delle regioni
interessate dagli eventi sismici del 2016 e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei
soggetti, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia
asseverata;
e) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) b), c) e d) site nei Comuni di Teramo,
Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data di tali eventi, su
richiesta dei soggetti, che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione,
studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000 con
trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la
previdenza sociale territorialmente competenti;
f) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e), su richiesta dell’utente
che pur avendo la residenza o il domicilio in Comuni diversi da quelli di cui all’allegato
1 e 2 al d.l. 189/16, abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi,
gravi danni alla propria abitazione e sia pertanto in grado di dimostrare l’inagibilità
parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da
apposita perizia asseverata;

