ESITO 1209a RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 21 giugno 2022 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 5, comma 2 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. Biagio De Filpo.
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità:
Deliberazione
262/2022/S/idr

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione della
regolazione tariffaria del servizio idrico integrato

Deliberazione
263/2022/S/eel

Proroga del termine per l’adozione del provvedimento di chiusura di un
procedimento sanzionatorio per strategie di programmazione non diligenti
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica

Deliberazione
264/2022/E/eel

Decisione del reclamo presentato da BM Energia S.r.l. nei confronti di edistribuzione S.p.A. (impianto eolico associato al POD IT001E97645524)

Parere
265/2022/I/eel

Rilascio di parere al Ministro della Transizione Ecologica per l’aggiornamento
dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale

Deliberazione
266/2022/R/eel

Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in
merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili

Deliberazione
267/2022/R/eel

Determinazioni sull’impianto di produzione essenziale Assemini di Enel
Produzione S.p.A., per l’anno 2018

Deliberazione
268/2022/A

Aggiornamento del protocollo d’intesa tra l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente e il Comitato Elettrotecnico Italiano
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Deliberazione
269/2022/R/gas

Revisione della regolazione del servizio di misura con adeguamento della
fatturazione ai clienti finali nel settore del gas naturale

Deliberazione
270/2022/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 2021, proposta
dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito
Ottimale “Toscana Costa” per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e
relativa al Comune di Camaiore

Deliberazione
271/2022/R/rif

Avvio di procedimento per la definizione della componente perequativa a
copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati di cui all'art.
2, comma 8, della legge 17 maggio 2022, n. 60

Deliberazione
272/2022/R/rif

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020 e
2021, proposte dall’Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti per il servizio
di gestione integrata dei rifiuti sul territorio di taluni Comuni della Provincia
di Pordenone

Parere
273/2022/I/idr

Parere al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili sullo schema
di decreto ministeriale di attuazione della riforma 4.1 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), avente ad oggetto “Semplificazione normativa e
rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle
infrastrutture di approvvigionamento idrico”

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 28 giugno
2022
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