
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1067A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 4 giugno 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 

213/2019/S/gas 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di 

provvedimenti prescrittivi per violazioni in materia di sicurezza, 

continuità, obblighi informativi e accesso al servizio di distribuzione 

di gas naturale 

 

Deliberazione 

214/2019/S/eel 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 

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

 

Deliberazione 

215/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

C.e.g. Società Cooperativa Elettrica Gignod, per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

216/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dal Comune 

di Silandro, per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

217/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a., per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

218/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

E.u.m. Soc Coop. per l'energia e l'ambiente Moso, per l’anno tariffario 

2018 

 

Deliberazione 

219/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

Areti S.p.a., per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

220/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

Ld Reti S.r.l. (ex Linea Reti e Impianti S.r.l.), per l’anno tariffario  

2018 

 

Deliberazione 

221/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

Ireti S.p.a., per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

222/2019/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto essenziale nella disponibilità di 

Sorgenia S.p.a. 
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Deliberazione 

223/2019/R/gas 

Approvazione dei costi sostenuti dall’impresa maggiore di trasporto in 

relazione all’attività di monitoraggio del mercato del gas all’ingrosso 

svolta nel 2018 e del preventivo dei costi per l’anno 2019.  

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 

137/2016/R/com - Tiuc 

 

Deliberazione 

224/2019/R/com 

Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Utilità 

S.p.a. in materia di riconoscimento di corrispettivi per forniture di gas 

ed energia elettrica, erogate nei comuni della Regione Abruzzo colpiti 

dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 

 

Deliberazione 

225/2019/R/eel 

Decisione coordinata con il Regolatore maltese ai sensi del 

regolamento Ue 347/2013, in merito alla ripartizione dei costi di 

investimento per il progetto di interesse comune 5.19 (Melita 

Transgas pipeline - gasdotto Mtg)  

 

Deliberazione 

226/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

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

Regionale Servizio Idrico Integrato per il Gestore Gran Sasso Acqua 

S.p.a. 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 11 giugno 2019.  


