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ESITO 1052A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 12 febbraio 2019, 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, 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  

42/2019/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Elektra Energy Project S.r.l. nei 

confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 

con codice di rintracciabilità 70574027 

 

Deliberazione  

43/2019/A 

Adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

2019-2021 

 

Deliberazione 

44/2019/E/com 

Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi e al versamento 

del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai 

soggetti operanti nei settori di competenza 

 

Deliberazione 

45/2019/S/eel 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 

impegni presentata da e-distribuzione S.p.a. 

 

Deliberazione 

46/2019/R/eel 

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in materia 

di integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non 

trasferite all’Enel 

 

Deliberazione 

47/2019/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della riu Edison, sita nel territorio 

del comune di Torviscosa (Ud) e identificata nel registro delle riu con 

il codice distributore 714 

 

Deliberazione 

48/2019/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale Cte 

Nuce nord, per il periodo di applicazione del regime 91/14, nell’anno 

2016 

 

Documento per la consultazione 

49/2019/R/eel 

Prelievi fraudolenti dei clienti finali di energia elettrica. Orientamenti 

per la revisione del meccanismo di cui all’articolo 16bis del Tiv 

 

Deliberazione 

50/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Ente 

di Governo dell’Ambito 5 Astigiano Monferrato 

 

Deliberazione 

51/2019/R/idr 

Integrazione del procedimento avviato con la deliberazione 

dell’Autorità 25/2018/R/idr, relativo agli interventi necessari e urgenti 

per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» 

del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 

205/2017 
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Deliberazione 

52/2019/A 

Assunzione di un dirigente a tempo determinato per la posizione di 

direttore responsabile della Direzione Comunicazione Specialistica e 

Mass Media dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 19 febbraio 2019.  


