ESITO 1024A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 21 giugno 2018, si è regolarmente riunito, in regime di proroga, ai sensi della legge
64/2018, il Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sotto la
presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con la partecipazione dei Componenti dott. Alberto
Biancardi, pres. Rocco Colicchio 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
340/2018/C/com

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto da Sara Fittipaldi avverso la deliberazione dell’Autorità
209/2016/E/com

Deliberazione
341/2018/E/eel

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Mele Claudio
nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di
connessione T0717146

Rapporto
342/2018/I/com

Il bonus sociale elettrico e gas: Stato di attuazione per l’anno 2017.
Relazione al Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi del articolo
1, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29
dicembre 2016

Deliberazione
343/2018/E/eel

Disposizioni al Comune di Chiomonte in materia di continuità del
servizio elettrico

Deliberazione
344/2018/E/eel

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di
imprese di distribuzione dell’energia elettrica di minori dimensioni, in
materia di continuità del servizio, per l’anno 2018

Segnalazione
345/2018/I/gas

Segnalazione ai sindaci dei comuni di Laviano e Valva in merito alla
sicurezza degli impianti di distribuzione del gas naturale gestiti dalla
società Metagas S.r.l.

Deliberazione
346/2018/A

Approvazione di accordo quadro tra l’Autorità di regolazione per
Energia Reti e Ambiente – Arera e la società Rai Com S.p.a. per la
pubblicizzazione delle informazioni sulle condizioni di svolgimento
dei servizi e la diffusione della conoscenza delle tematiche legate alle
attività istituzionali dell’Autorità e di interesse dei consumatori

Documento per la consultazione
347/2018/R/gas

Criteri di determinazione dei ricavi riconosciuti relativi al servizio di
trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione.
Orientamenti iniziali

Deliberazione
348/2018/R/eel

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali nella
disponibilità di Isab S.r.l., per l’anno 2015

Deliberazione
349/2018/R/eel

Esclusione dall’elenco delle tecnologie emergenti del gruppo di
generazione “Dachs Stirling SE” della Società SenerTec GmbH

Deliberazione
350/2018/R/gas

Disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche
relative al servizio di stoccaggio, per l’anno termico 2018-2019
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Deliberazione
351/2018/R/idr

Accoglimento dell’istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in
materia di qualità contrattuale, misura d’utenza e unbundling
contabile, presentata dall’Ente di governo dell’Ambito 3 Marche
Centro - Macerata, per i gestori operanti nei territori interessati dagli
eccezionali eventi sismici del 2016

Deliberazione
352/2018/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal
Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di proroga ai sensi della legge
64/2018, il giorno giovedì 28 giugno 2018.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

