
 

 

 

ESITO 1161A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 8 giugno 2021 si è riunito, ai sensi dell’articolo 5 del 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 Appello della sentenza 12 maggio 2021, n. 1177 del Tar 

Lombardia, Sezione seconda, di annullamento delle deliberazioni 

dell’Autorità 195/2017/S/gas e 232/2017/S/gas 
237/2021/C/gas 

 

Deliberazione Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Mele 

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

pratica di connessione 135813438 
238/2021/E/eel 

 

Deliberazione Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G): decisione 

in merito alla richiesta di proroga dei termini di presentazione 

della RARI da parte di Deval S.p.A. 
239/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione della proposta di aggiornamento del codice di rete 

della società Snam Rete Gas S.p.A. 240/2021/R/gas 

 

Deliberazione Approvazione dei costi sostenuti dall’impresa maggiore di 

trasporto in relazione all’attività di monitoraggio del mercato del 

gas all’ingrosso svolta nel 2020 
241/2021/R/gas 

 

Deliberazione Deliberazione di modifica della disciplina della bolletta 2.0: 

primi interventi 
242/2021/R/com 

 



Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno 

2020, proposta dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico e relativa al 

Comune di Perugia 
243/2021/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 AIMAG S.p.A. (operante nel sub 

ambito – Modena) 

244/2021/R/idr 

 

Deliberazione Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai 

sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 

226/11, dalla provincia di Biella, stazione appaltante dell’Atem 

Biella 

245/2021/R/gas 

 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 15 giugno 

2021 


