ESITO 1086A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 5 novembre 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.
Hanno svolto le funzioni di verbalizzazione il Segretario generale, cons. Edoardo Battisti e l’avv.
Micaela T. V. Venticinque.
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità:
Deliberazione
445/2019/S/gas

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni
in materia di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale

Deliberazione
446/2019/E/eel

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Mele Claudio
nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di
connessione con codice di rintracciabilità 71875085

Deliberazione
447/2019/E/eel

Decisione del reclamo presentato da Eurogreen S.r.l. nei confronti di
e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice
di rintracciabilità 71874043

Deliberazione
448/2019/E/gas

Approvazione di un programma di verifiche ispettive in materia di
regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di
bilanciamento del gas naturale (settlement)

Deliberazione
449/2019/E/idr

Approvazione di sei verifiche ispettive in materia di determinazione
delle tariffe d’ufficio e di esclusione dall’aggiornamento tariffario

Deliberazione
450/2019/R/gas

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai
titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di
distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell’Atem Rimini

Deliberazione
451/2019/R/gas

Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento delle risorse
necessarie al funzionamento del sistema gas da parte del responsabile
del bilanciamento

Deliberazione
452/2019/R/gas

Monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale Approvazione del preconsuntivo dei costi sostenuti dal Gestore dei
Mercati Energetici S.p.A. per l’anno 2019 e del preventivo dei costi
per l’anno 2020

Deliberazione
453/2019/R/idr

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari
di apertura degli sportelli provinciali, presentata dall’Ufficio d’ambito
di Como, d’intesa con il gestore Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A.

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 12 novembre 2019.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

