
 
 
ESITO 1239a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 21 febbraio 2023 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. Biagio De Filpo. 
 
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 
dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione Determinazioni in ordine ai ricorsi presentati relativamente al 
processo valutativo per l’anno 2021 ai fini dell’erogazione della 
gratifica - componente di risultato e del conferimento delle 
progressioni nelle carriere 

56/2023/A 

 
Deliberazione Determinazioni sul corrispettivo di reintegrazione relativo 

all’impianto di produzione essenziale Fiumesanto, per l’anno 2018 57/2023/R/eel 
 
Deliberazione Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale 

Montemartini, per l’anno 2018 58/2023/R/eel 
 
Deliberazione Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di 

reintegrazione per l’anno 2022, con riferimento all’impianto 
essenziale Centrale elettrica di Capri  

59/2023/R/eel 

 
Deliberazione Modalità di raccolta dei dati necessari ai fini dell’erogazione della 

componente di perequazione CIND nell’ambito del servizio di 
misura per i punti dotati di smart meter di classe G4 e G6 nel 
settore del gas naturale 

60/2023/R/gas 

 
 
 



Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-
2025, proposta dal Comune di Bergamo per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 

61/2023/R/rif 

 
Deliberazione Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle 

procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle 
predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

62/2023/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 

del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto 
dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) per i sub-ambiti 1 e 2 

63/2023/R/idr 

 
Deliberazione Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario 

idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) 64/2023/R/idr 
 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 28 febbraio 
2023 


