ESITO 1162A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 15 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
246/2021/S/eel

Deliberazione
247/2021/S/gas

Deliberazione
248/2021/E/eel

Deliberazione
249/2021/E/eel

Documento per la consultazione
250/2021/R/gas
Deliberazione
251/2021/R/eel

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti
nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazioni in materia di standard di comunicazione tra i soggetti
operanti nel settore del gas naturale
Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini
Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla
pratica di connessione con codice di rintracciabilità 140198934
Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Mele
Claudio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla
pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0660028
Infrastrutture del gas naturale: progetti pilota di ottimizzazione
della gestione e utilizzi innovativi – Orientamenti finali
Approvazione di una metodologia per l’allocazione della capacità
interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la
condivisione delle riserve sviluppata ai sensi del Regolamento

UE 2017/2195 (Regolamento balancing) nell’ambito della
regione Italy North
Deliberazione
252/2021/R/rif.

Deliberazione
253/2021/R/idr

Documento per la consultazione
254/2021/R/tlr

Deliberazione
255/2021/A

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2020, proposta dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti e relativa al Comune di Ferrara
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dal
Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per il gestore Medio
Chiampo S.p.A.”
Orientamenti in materia di contributi di allacciamento e modalità
per l’esercizio del diritto di recesso per il secondo periodo di
regolazione
Nomina della commissione esaminatrice della selezione pubblica,
mediante scrutinio comparativo, per l’assunzione in prova, con
contratto a tempo determinato, di quattro unità di personale nella
carriera degli operativi dell’Autorità

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 22 giugno
2021

