
 

 

ESITO 1166A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 13 luglio 2021 si è riunito, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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 il dott. Biagio De Filpo. 

 

Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito 

internet dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 

violazione di obblighi informativi in materia di qualità 

commerciale del servizio di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento 

298/2021/S/tlr 

 

Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 

violazione di obblighi informativi in materia di qualità 

commerciale del servizio di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento 

299/2021/S/tlr 

 

Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 

violazione di obblighi informativi in materia di qualità 

commerciale del servizio di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento 

300/2021/S/tlr 

 

Deliberazione Ampliamento del novero dei gestori del settore idrico obbligati 

alla partecipazione al Servizio Conciliazione dell’Autorità e 

rettifica di errore materiale nella deliberazione dell'Autorità 

537/2020/E/tlr 

301/2021/E/com 

 

Deliberazione Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 

sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 

2017 per una impresa distributrice 
302/2021/R/gas 

 



Deliberazione Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai 

sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 

226/11, dal Comune di Ivrea, stazione appaltante dell'Atem 

Torino 5 - Nord-Est 

303/2021/R/gas 

 

Deliberazione Approvazione della proposta emendata del quadro di attuazione 

di una piattaforma per lo scambio di energia di bilanciamento da 

riserva di sostituzione, ai sensi del Regolamento UE 2017/2195 

(Regolamento Balancing) 

304/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all’anno 

2020, proposte dall’Autorità per il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani ambito ottimale “Toscana Costa” per il servizio 

di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei Comuni della 

Provincia di Pisa 

305/2021/R/rif 

 

Deliberazione Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle 

procedure per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato 
306/2021/R/idr 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Ente Regionale Servizio Idrico Integrato per il gestore Ruzzo 

Reti S.p.A. 

307/2021/R/idr 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 20 luglio 

2021 


