ESITO 1181A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 16 novembre 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 il seguente atto a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito
internet dell’Autorità:

Deliberazione
490/2021/S/rif

Deliberazione
491/2021/S/rif

Deliberazione
492/2021/S/rif

Deliberazione

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazione in materia di regolazione tariffaria del servizio
integrato di gestione dei rifiuti urbani
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazione in materia di regolazione tariffaria del servizio
integrato di gestione dei rifiuti urbani
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazione in materia di regolazione tariffaria del servizio
integrato di gestione dei rifiuti urbani

493/2021/A

Nomina del Responsabile della conservazione dei documenti
informatici

Deliberazione

Intimazione ad adempiere in materia di separazione funzionale

494/2021/E/com
Deliberazione
495/2021/R/eel

Chiusura del procedimento, avviato con la deliberazione
dell’Autorità 73/2018/R/eel. Definizione dei principi ai fini della
quantificazione e del riconoscimento delle componenti tariffarie
di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelle a copertura
degli oneri generali di sistema versate e non dovute in relazione

alla Riu gestita dalla Società Consortile Parco Industriale di
Chivasso S.c.r.l., sita nel territorio del Comune di Chivasso (TO)
e identificata con il codice distributore 710
Deliberazione
496/2021/R/gas
Deliberazione
497/2021/R/gas

Deliberazione
498/2021/R/eel

Deliberazione
499/2021/R/eel

Deliberazione
500/2021/R/eel

Parere
501/2021/I/eel

Documento per la consultazione
502/2021/R/gas
Deliberazione
503/2021/R/com

Deliberazione
504/2021/R/eel

Deliberazione
505/2021/R/eel

Deliberazione

Approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete
della società Snam Rete Gas S.p.A. e modifiche al TISG
Approvazione del Piano di Attività 2022 e del relativo preventivo
dei costi trasmessi dall’impresa maggiore di trasporto in
relazione all’attività di monitoraggio del mercato del gas
all’ingrosso
Verifica di conformità delle proposte di Terna S.p.A. per la
modifica della disciplina del mercato della capacità e delle
relative disposizioni tecniche di funzionamento. Modifiche e
integrazioni alla deliberazione dell’Autorità ARG/elt 98/11
Determinazioni sull’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale
Porto Empedocle, per l’anno 2020
Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale
San Filippo del Mela 220kV, per l’anno 2020
Parere alla Regione autonoma Valle d’Aosta in merito allo
schema di legge relativo alla definizione dei canoni da applicare
ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche
Aspetti applicativi della riforma dei conferimenti di capacità di
cui alla deliberazione dell'Autorità 147/2019/R/gas
Ulteriori misure in materia di servizi elettrico, gas e idrico
integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
verificatisi nel 2016 e 2017
Diritti di trasmissione di lungo termine ai sensi dell’articolo 30
del Regolamento (UE) 2016/1719 (FCA) – aggiornamento
quadriennale
Approvazione dell’allegato regionale alle regole di allocazione
dei diritti di trasmissione di lungo termine (HAR) per la CCR
Greece-Italy, ai sensi del regolamento UE 2016/1719 (FCA)
Approvazione

della

proposta

di

Terna

S.p.A.

per

506/2021/R/eel

l’implementazione delle procedure concorsuali di assegnazione
degli strumenti di copertura contro il rischio volatilità del
corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto, per l’anno
2022

Deliberazione

Conferimento di responsabilità nella struttura organizzativa
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

507/2021/A

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 23 novembre

2021

