
 

 

ESITO 1146A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 16 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 di obblighi 

informativi in materia di separazione funzionale e contabile 
48/2021/S/gas 

 

Deliberazione Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione 

di un provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di 

pronto intervento gas 
49/2021/S/gas 

 

Deliberazione Appello delle sentenze 25 gennaio 2021, n. 224 e n. 225 del TAR 

Lombardia, sezione seconda, di annullamento parziale della 

deliberazione dell’Autorità 539/2015/R/eel 
50/2021/C/eel 

 

Deliberazione Decisione del reclamo presentato da Energica S.r.l. Società di 

Ingegneria nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla 

pratica di connessione con codice di rintracciabilità 240488919 
51/2021/E/eel 

 

Deliberazione Determinazioni in merito all’impianto di produzione Trapani 

Turbogas, essenziale per l’anno 2017 
52/2021/R/eel 

 

Deliberazione Completamento della regolazione del servizio a tutele graduali 

per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla 

legge 4 agosto 2017, n. 124 e modifiche alla deliberazione 

dell’Autorità 491/2020/R/eel 

53/2021/R/eel 

 



Deliberazione Approvazione delle proprietà addizionali per la regolazione 

primaria di frequenza per l’area sincrona Continental Europe ai 

sensi dell’articolo 154 del Regolamento (UE) 2017/1485 
54/2021/R/eel 

 

Deliberazione Verifica di conformità della nuova versione del piano di 

riaccensione nazionale come aggiornata in esito alla 

deliberazione dell'Autorità 324/2020/R/eel 
55/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2020, proposta dal Comune di Bergamo per il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti sul pertinente territorio 
56/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti per il gestore IRETI S.p.A. (operante nel sub 

ambito - Piacenza) 

57/2021/R/idr 

 

Deliberazione Semplificazione delle modalità di erogazione delle risorse, di cui 

alla deliberazione dell'Autorità, 425/2019/R/idr, per la 

realizzazione degli interventi contenuti nel primo stralcio del 

Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione 

«acquedotti» 

58/2021/R/idr 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore Publiacqua S.p.A.  
59/2021/R/idr 

 

Deliberazione Opposizione avverso il decreto 15 gennaio 2021, di dichiarazione 

dell’esecutività dello stato passivo dei crediti 

dell’amministrazione straordinaria Taranto Energia S.r.l. 
60/2021/C 

 

Deliberazione Opposizione avverso il decreto 15 gennaio 2021, di dichiarazione 

dell’esecutività dello stato passivo dei crediti 

dell’amministrazione straordinaria Ilva S.p.A. 
61/2021/C 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 23 febbraio 2021 


