
 

 

ESITO 1164A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 28 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 Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini 

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

pratica di connessione 156541222 
267/2021/E/eel 

 

Deliberazione Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di 

rigassificazione del GNL per l'anno 2022 e disposizioni in 

relazione al fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2020  
268/2021/R/gas 

 

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

sul piano di messa in servizio e sulla richiesta di ammissione al 

riconoscimento degli investimenti in regime specifico di 

Megareti S.p.A. 

269/2021/R/eel 

 

Deliberazione Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai 

sensi delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 

226/11, dal Comune di Chiavari, stazione appaltante dell'Atem 

Genova 2 - Provincia 

270/2021/R/gas 

 

Deliberazione Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in 

materia di metodi e criteri di regolazione tariffaria basati sulla 

spesa totale (ROSS-base) per la determinazione del costo 

riconosciuto per i servizi infrastrutturali regolati dei settori 

elettrico e gas 

271/2021/R/com 

 



Deliberazione Aggiornamento per il mese di luglio 2021 delle condizioni 

economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 

della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 

approvvigionamento relativi alla materia prima 

272/2021/R/gas 

 

Deliberazione Approvazione della procedura per il market test 2021 proposta 

dalla società TAP AG 273/2021/R/gas 

 

Documento  

per la consultazione 

Modifiche e integrazioni alla regolazione sulle risorse essenziali 

per la sicurezza del sistema elettrico, in vista dell’avvio del 

periodo di consegna del mercato della capacità e del coupling del 

mercato infragiornaliero  
274/2021/R/eel 

 

Deliberazione Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 

predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto 

dall’Ente Regionale Servizio Idrico Integrato per il gestore 

SACA S.p.A. 

275/2021/R/idr 

 

Deliberazione Intimazione ad adempiere agli obblighi di trasmissione degli atti 

che costituiscono lo schema regolatorio del soggetto realizzatore 

secondo le previsioni della deliberazione dell’Autorità 

520/2020/R/idr  

276/2021/R/idr 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 6 luglio 2021 


