ESITO 1043A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 27 novembre 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
600/2018/A

Determinazioni in merito all’incarico di consulente tecnico, disposto
dall’Autorità a seguito dell’ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato
6236/2018

Deliberazione
601/2018/R/gas

Determinazione del corrispettivo Cp a copertura degli oneri derivanti
dall’assicurazione a favore dei clienti finali del gas, con decorrenza
dal 1 gennaio 2019

Deliberazione
602/2018/E/idr

Accoglimento dell’istanza di deroga, di cui all’art. 2, della
deliberazione dell’Autorità 55/2018/E/IDR, presentata dall’Ato
Centro Ovest Savonese, per conto del gestore Ponente Acque S.c.p.a.

Deliberazione
603/2018/A

Approvazione della seconda variazione al Bilancio di previsione
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per
l’esercizio 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018

Deliberazione
604/2018/A

Partecipazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente alla seconda fase del programma di trasferimento di
conoscenze alle Autorità di Regolazione albanese, montenegrina e
serba, finanziato dall’iniziativa centro europea

Deliberazione
605/2018/R/eel

Determinazione dei premi e delle penalità relativi alla regolazione
output-based del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per
l’anno 2017

Deliberazione
606/2018/R/eel

Disposizioni in merito alla regolazione degli oneri nucleari.
Determinazione a preventivo degli oneri nucleari per l’anno 2018

Parere
607/2018/I/eel

Rilascio di parere al Ministro dello Sviluppo Economico per
l’aggiornamento dell’ambito della rete elettrica di trasmissione
nazionale

Deliberazione
608/2018/R/eel

Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto di produzione
essenziale San Filippo del Mela 220 kv, per l’anno 2017

Deliberazione
609/2018/R/eel

Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto di produzione
essenziale Brindisi sud, per l’anno 2017

Deliberazione
610/2018/R/eel

Definizione dell’ambito territoriale della riu Nuova Solmine, sita nel
territorio del comune di Scarlino (GR) e identificata nel registro delle
riu con il codice distributore 747
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Deliberazione
611/2018/R/gas

Aggiornamento, per il mese di dicembre 2018, delle condizioni
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di
approvvigionamento relativi alla materia prima

Deliberazione
612/2018/R/gas

Disposizioni in materia di prezzo di sbilanciamento, di cui al comma
5.4, del Testo integrato del bilanciamento (Tib)

Deliberazione
613/2018/R/eel

Aggiornamento registro degli altri sistemi di distribuzione chiusi
(Asdc)

Deliberazione
614/2018/R/gas

Servizi di stoccaggio di breve termine. Definizione dei parametri di
incentivazione per la fase di erogazione

Deliberazione
615/2018/R/eel

Determinazioni in materia di regime alternativo degli impianti
essenziali

Deliberazione
616/2018/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto
dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e
Rifiuti per il gestore Ireti S.p.a. (operante nel sub ambito – Reggio
Emilia)

Deliberazione
617/2018/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto
dall’Autorità d’ambito 3 “Torinese”

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 4 dicembre 2018.
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