ESITO 1056A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 12 marzo 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, 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
87/2019/E/eel

Approvazione di sei verifiche ispettive nei confronti di produttori, in
materia di adeguamento degli impianti di produzione di energia
elettrica connessi in media tensione, ai sensi della deliberazione
dell’Autorità 84/2012/R/eel

Deliberazione
88/2019/S/gas

Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni presentata
da Goldengas S.p.a.

Segnalazione
89/2019/I/com

Segnalazione a Parlamento e Governo in merito ai possibili effetti
derivanti dall’attuazione dell’art. 177 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”

Deliberazione
90/2019/R/gas

Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi d’impresa per il servizio
di stoccaggio relativi all’anno 2019 e rideterminazione dei ricavi
relativi all’anno 2018, per la società Ital Gas Storage S.p.a.

Deliberazione
91/2019/R/gas

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini
dell’erogazione di ammontari relativi agli esiti della seconda sessione
di aggiustamento, effettuata ai sensi della deliberazione dell’Autorità
670/2017/R/gas

Deliberazione
92/2019/E/eel

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione
dell’Autorità 260/2018/E/eel) rispetto a strategie di programmazione
non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento
(procedimento
avviato
con
deliberazione
dell’Autorità
342/2016/E/eel) e revisione del relativo Allegato B

Deliberazione
93/2019/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 talune gestioni operanti nel relativo territorio

Memoria
94/2019/I/com

Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in
merito all’affare sul sostegno alle attività produttive mediante
l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di
energia elettrica (atto n. 59)

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

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

