ESITO 1034A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 20 settembre 2018, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente, sotto la presidenza del Presidente dott. Stefano Besseghini e con la
partecipazione dei Componenti dott. Gianni Castelli, prof. Andrea Guerrini, dott.ssa Clara Poletti e
on. Stefano Saglia.
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli.
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità:
Deliberazione
455/2018/E/gas

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di
imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza
del servizio, con riferimento ai dati dell’anno 2017

Deliberazione
456/2018/S/com

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di
impegni presentata da Sorgenia S.p.a.

Deliberazione
457/2018/I

Rilascio dell’intesa al Ministero dell’Economia e delle Finanze per
l’approvazione del bilancio 2017 della Cassa per i servizi energetici e
ambientali (Csea) e copertura dei relativi costi di funzionamento per
l’esercizio 2018

Deliberazione
458/2018/E/gas

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati
della sicurezza e continuità e della qualità commerciale del servizio di
distribuzione del gas, relativi all’anno 2017

Deliberazione
459/2018/R/eel

Determinazioni in materia di oneri nucleari per l’anno 2017

Documento per la consultazione
460/2018/R/eel

Resilienza delle reti di distribuzione dell’energia elettrica:
incentivazione degli interventi finalizzati all’incremento della tenuta
alle sollecitazioni

Deliberazione
461/2018/R/gas

Approvazione di una proposta di aggiornamento della
documentazione allegata alle condizioni per la cessione e lo scambio
di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale

Documento per la consultazione
462/2018/R/gas

Orientamenti in tema di approvvigionamento e gestione del delta inout delle reti di distribuzione e delle partite fisiche per il
funzionamento della rete di trasporto

Deliberazione
463/2018/R/eel

Istruzioni a Terna per l’attuazione di emendamenti alle proposte per il
calcolo degli scambi programmati in esito al processo di coupling del
mercato del giorno prima e al processo di coupling del mercato
intraday, presentata ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 Regolamento Cacm

Deliberazione
464/2018/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto
dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) per il sub-ambito 4

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 27 settembre 2018.
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

