ESITO 1151A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 23 marzo 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
112/2021/S/idr
Deliberazione
113/2021/E/eel
Deliberazione
114/2021/E/com
Deliberazione
115/2021/A

Deliberazione
116/2021/R/gas

Deliberazione
117/2021/R/gas
Deliberazione
118/2021/R/eel

Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni
della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato
Decisione del reclamo presentato da Energo S.r.l. nei confronti di
Terna S.p.A.
Intimazione ad adempiere in materia di obbligo partecipativo alle
procedure dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità
Approvazione del programma biennale 2021-2022 degli acquisti
di beni e servizi dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente
Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno
2016 per tre imprese distributrici
Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi
di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2020
Reintegrazione dei costi relativa agli impianti di produzione di
Enel Produzione S.p.A. essenziali per la sicurezza di ambiti
territoriali serviti da reti elettriche con obbligo di connessione di

terzi, non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale
Deliberazione
119/2021/R/rif

Deliberazione
120/2021/R/idr

Deliberazione
121/2021/A

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2020, proposta dal Comune di Monza per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio
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 HERA S.p.A. (operante nel sub
ambito - Bologna)
Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati
Personali dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente ai sensi del Regolamento UE 2016/679

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno lunedì 29 marzo 2021

