
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

ESITO 1125A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 

Il giorno 15 settembre 2020 si è regolarmente riunito, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 

1, comma 1, lettera q) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e di cui al d.P.C.M. 9 marzo 2020, 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.sa Clara Poletti e on. Stefano Saglia. 

 

Ha svolto le funzioni di verbalizzazione 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 

333/2020/E/gas 

 

Decisione del reclamo presentato da 4G Energia S.r.l. nei confronti di 

Metagas S.r.l. 

Deliberazione 

334/2020/R/gas 

Approvazione del programma di adempimenti predisposto da TAP 

AG secondo la decisione finale di certificazione di TAP AG in qualità 

di gestore di trasporto indipendente del gas naturale 

 

Documento per la consultazione 

335/2020/R/eel 

Misure straordinarie in materia di regolazione infrastrutturale del 

servizio di trasmissione dell’energia elettrica in relazione 

all’emergenza epidemiologica COVID-19 

 

Documento per la consultazione 

336/2020/R/eel 

Aggiornamento dei criteri per la remunerazione dei costi dei titolari di 

porzioni della rete di trasmissione nazionale 

Parere 

337/2020/I/eel 

Parere alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in merito allo 

schema di legge relativo alla definizione dei canoni da applicare ai 

concessionari di grandi derivazioni idroelettriche 

 

Deliberazione 

338/2020/R/rif 

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2020, 

proposta dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave per il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

 

Deliberazione 

339/2020/R/rif 

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2020, 

proposta dal Consiglio di Bacino Priula per il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

 

Deliberazione 

340/2020/R/idr 

Accoglimento dell’istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in 

materia di qualità contrattuale del SII, presentata dall’Ente Regionale 

per il Servizio Idrico Integrato, per il gestore Ruzzo Reti S.p.A., 

operante nei territori interessati dagli eccezionali eventi sismici del 

2016 

 

Deliberazione 

341/2020/R/tlr 

Esiti delle valutazioni delle istanze di esclusione dalla regolazione 

delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento presentate, ai sensi 

della deliberazione dell’Autorità 574/2018/R/tlr, dal Comune di 

Fierozzo e dalla società Menci Giuseppe Ortofloricultura 
 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 22 settembre 2020. 


