ESITO 1219a RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 20 settembre 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
431/2022/C
Deliberazione
432/2022/S/idr
Deliberazione
433/2022/S/eel
Deliberazione
434/2022/S/eel
Deliberazione
435/2022/S/efr
Deliberazione
436/2022/R/gas

Appello delle sentenze del Tar Lombardia, Sezione Prima, 26
luglio 2022, n. 1790 e 1791
Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di
provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione
tariffaria del servizio idrico integrato
Chiusura, con archiviazione, del procedimento avviato per
violazioni in materia di strategie di programmazione non diligenti
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica
Chiusura, con archiviazione, del procedimento avviato per
violazioni in materia di strategie di programmazione non diligenti
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica
Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in
materia di titoli di efficienza energetica per gli anni d’obbligo 2018
e 2020
Affinamento della disciplina funzionale alla nuova modalità di
determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas
naturale per il servizio di tutela a decorrere dall’1 ottobre 2022,

modifiche al TIVG, alla deliberazione dell'Autorità
374/2022/R/gas e interventi alla periodicità di fatturazione
Deliberazione
437/2022/R/rif
Deliberazione
438/2022/R/rif
Deliberazione
439/2022/R/idr

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2021, proposta dal Comune di Paderno Dugnano per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2021, proposta dal Comune di Milano per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio
Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie
del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto
dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese,
Vercellese, Casalese

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 27 Settembre
2022

