
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1059A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 2 aprile 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 

115/2019/S/idr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 

della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato 

 

Deliberazione 

116/2019/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di 

distribuzione e per il servizio di misura dell’energia elettrica, relative 

all’impresa Edyna S.r.l., per l’anno 2018 

 

Deliberazione 

117/2019/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio 

di distribuzione e per il servizio di misura dell’energia elettrica, per 

l’anno 2019 

 

Deliberazione 

118/2019/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale 

Termini Imerese, per il periodo di applicazione del regime 91/14 

nell’anno 2016 

 

Deliberazione 

119/2019/R/eel 

Misure per l’efficientamento della gestione dei prelievi fraudolenti dei 

clienti finali in maggior tutela e revisione del meccanismo di cui 

all’articolo 16bis del Tiv   

 

Deliberazione 

120/2019/R/eel 

Approvazione della proposta comune relativa alla metodologia Cba 

per le aree sincrone Continental Europe e Nordic, ai sensi del 

regolamento Ue 2017/1485 (So Gl) 

 

Deliberazione 

121/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal 

Consorzio Ato 5 Enna in liquidazione 

 

Deliberazione 

122/2019/R/tlr 

Accoglimento delle istanze di esclusione dalla regolazione delle reti di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento presentate dalle società Comat 

Energia S.r.l, E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.a. e Pramstrahler 

energy S.r.l, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 574/2018/R/tlr 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 9 aprile 2019.  


