
 

 

ESITO 1145A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 9 febbraio 2021 si è regolarmente riunito, nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 1, lettera q) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e di cui al d.P.C.M. 9 marzo 2020, 

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 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione 

di un provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione 

tariffaria del servizio idrico integrato 
38/2021/S/idr 

 

Deliberazione Appello della sentenza 23 novembre 2020, n. 2230 del TAR 

Lombardia, Milano, Sezione Prima, di parziale annullamento 

delle deliberazioni dell'Autorità 79/2018/R/idr e 294/2019/R/idr 
39/2021/C/idr 

 

Deliberazione Approvazione delle proposte di modifica dell’Allegato A.18 al 

Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza 

della rete 
40/2021/R/eel 

 

Deliberazione Aggiornamento del corrispettivo variabile CRVi a copertura degli 

oneri per il contenimento dei consumi gas 41/2021/R/gas 

 

Deliberazione Determinazioni sull’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale 

Montemartini, per l’anno 2019 
42/2021/R/eel 

 

Deliberazione Determinazioni sull’istanza relativa alle partite economiche 

Emissions Trading System dell’impianto Brindisi Sud, per gli 

anni 2017-2020 
43/2021/R/eel 

 

 



Deliberazione Meccanismo premiale per l’adeguamento degli impianti di 

produzione alle previsioni in materia di difesa del sistema 

elettrico ai sensi del Regolamento UE 2017/2196 
44/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2020, proposta dal Comune di Bassano del Grappa per il servizio 

di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 
45/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dal 

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia 
46/2021/R/idr 

 

Deliberazione Assunzione di un dirigente a tempo determinato per la posizione 

di Direttore responsabile della Direzione Relazioni Esterne e 

Istituzionali dell’Autorità 
47/2021/A 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 16 febbraio 2021 


