
 
 

ESITO 1201A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 26 aprile 2022 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento di organizzazione 
e funzionamento, 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. Roberto Malaman. 
 
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 
dell’Autorità: 
 

Deliberazione Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di un 
provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione 
tariffaria del servizio idrico integrato  

177/2022/S/idr 

 
Deliberazione Approvazione del Rendiconto della gestione dell'Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'esercizio 1 gennaio 
2021 - 31 dicembre 2021 

178/2022/A 

 
Deliberazione Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di 

biometano alle reti del gas naturale 179/2022/R/gas 
 
Deliberazione Approvazione delle previsioni di spesa di Acquirente Unico S.p.A. 

per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 in relazione ai 
costi di funzionamento per la gestione delle attività sottoposte a 
regolazione dell’Autorità o svolte in regime di avvalimento 

180/2022/A 

 
Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2021, proposta dal Comune di Pavia per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

181/2022/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2021, proposta dal Comune di Aprilia per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

182/2022/R/rif 

 
 



 
Deliberazione 

Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della 
qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 
2018-2019. Risultati finali 183/2022/R/idr 

 
Documento  
per la consultazione 

Orientamenti per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento 
biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico 
integrato 184/2022/R/idr 

 
Deliberazione Proroga del termine per l’adozione del provvedimento di chiusura 

del procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con 
determinazione DSAI/26/2018/idr  

185/2022/S/idr 

 
Deliberazione Aggiornamento, per il mese di maggio 2022, delle condizioni 

economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 

186/2022/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 Albano Laziale, stazione appaltante 
dell’Atem Roma 4 – Litorale Sud e Castelli Romani 

187/2022/R/gas 

 
Deliberazione Deliberazione disposizioni preliminari ai fini dell’attuazione di 

quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, 
n. 21 in materia di innalzamento della soglia ISEE di accesso ai 
bonus sociali elettrico e gas 

188/2022/R/com 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 10 maggio 
2022 


