
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1072A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 9 luglio 2019, si è regolarmente riunito 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 e on. Stefano Saglia. 
 

Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli. 
 

Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 

dell’Autorità: 
 

 
 

Deliberazione 

296/2019/E/gas 

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2019 – 

30 settembre 2020 

 

Deliberazione 

297/2019/R/gas 
Determinazione, in via definitiva, dei ricavi d’impresa per il servizio 

di stoccaggio, relativi all’anno 2019 

 

Deliberazione 

298/2019/R/gas 

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 Modena, stazione appaltante dell’Atem Modena 1-

Nord 

 

Deliberazione 

299/2019/I 

Rilascio dell’intesa al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 della Cassa per i 

servizi energetici e ambientali e copertura dei relativi costi di 

funzionamento per l’esercizio 2019 

 

Deliberazione 

300/2019/R/eel 

Modifiche urgenti alla deliberazione dell’Autorità 50/2018/R/eel, in 

materia di oneri generali non riscossi 

 

Deliberazione 

301/2019/R/gas 

Procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori di 

ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a 

partire dal 1 ottobre 2019 

 

Deliberazione 

302/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio 

 

Deliberazione 

303/2019/R/rif 

Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 

225/2018/R/rif e 715/2018/R/rif, volti alla regolazione e al 

monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine 

unico per la conclusione dei medesimi 

 

Deliberazione 

304/2019/R/eel 

Deliberazione aggiornamento, per gli anni dal 2005 al 2011, del 

fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società Megareti 

S.p.a. 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 16 luglio 2019.  


