
 

 

 

 

ESITO 1154A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 13 aprile 2021 si è regolarmente riunito, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo 

Regolamento di organizzazione e funzionamento e nel rispetto della normativa vigente in materia 

di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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 Intimazione ad adempiere all’obbligo di fornire riscontro alle 

richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore 

Energia e Ambiente nell’ambito della gestione delle procedure 

speciali risolutive per i settori energetici e dei reclami di seconda 

istanza per il settore idrico 

145/2021/E/com 

 

Deliberazione Proroga di graduatoria di procedura di selezione pubblica per 

assunzioni con contratto a tempo determinato in corso di validità 
146/2021/A 

 

Deliberazione Tempistiche per l’applicazione della Variante V1 alla Norma CEI 

0-16 e della Variante V1 alla Norma CEI 0-21. Modifica della 

deliberazione 149/2019/R/eel 
147/2021/R/eel 

 

Documento  

Per La Consultazione 

Primi interventi di aggiornamento e modifica della regolazione 

della Bolletta 2.0 

148/2021/R/com 

 

Deliberazione Approvazione dello schema di contratto tra Terna S.p.A. e 

Piemonte Savoia S.r.l. per la gestione tecnica dell’interconnector 

Piemonte Savoia 
149/2021/R/eel 

 



 

Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite all’anno 

2020, proposte dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per 

il servizio di gestione dei rifiuti relative al Comune di Brindisi e 

ai Comuni della medesima provincia 

150/2021/R/rif 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti per il gestore 

Hydrogea S.p.A. 

151/2021/R/idr 

 

Deliberazione Determinazioni in merito all’impianto essenziale di produzione 

elettrica Sarlux, per il periodo dal 21 aprile al 31 dicembre 2021 
152/2021/R/eel 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 20 aprile 2021 


