ESITO 1165A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 6 luglio 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
283/2021/C/eel

Deliberazione
284/2021/E/eel

Deliberazione
285/2021/E/eel

Deliberazione
286/2021/A

Deliberazione
287/2021/R/gas

Appello della sentenza 18 giugno 2021, n. 1496 del TAR
Lombardia, Sezione Seconda, di annullamento della
deliberazione dell’Autorità 214/2020/S/eel
Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Guarini
Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla
pratica di connessione 156541438
Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Guarini
Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla
pratica di connessione 141841283
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami (profilo E2-R-2019), di cui alla
Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 28
del 7 aprile 2020 (Determinazione DAGR 15 marzo 2020, n.
15/DAGR/2020)
Disposizioni in materia di dismissioni dei gruppi di misura
tradizionali sostituiti in attuazione delle direttive per la messa in
servizio degli smart meter gas. Modifiche alla RTDG

Deliberazione
288/2021/R/gas

Deliberazione
289/2021/E/eel
Deliberazione
290/2021/R/gas

Deliberazione
291/2021/R/eel

Documento
per la consultazione

Avvio di procedimento per l’ottemperanza delle sentenze del
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 4308/21 e 4465/21, nei
confronti della società Edison Stoccaggio S.p.A. in tema di
riconoscimento dei costi operativi incrementali e di
determinazione del grado di efficienza del sito di San Potito e
Cotignola
Rettifica di errore materiale nella deliberazione dell’Autorità
217/2021/E/eel
Procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori
di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default
distribuzione, a partire dall’1 ottobre 2021
Approvazione di metodologie per l’allocazione della capacità
interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la
condivisione delle riserve sviluppate ai sensi del regolamento UE
2017/2195 (Regolamento Balancing) nell’ambito della Regione
Greece-Italy
Riforma della disciplina degli sbilanciamenti, in attuazione del
quadro regolatorio europeo

292/2021/R/eel
Deliberazione
293/2021/R/idr

Deliberazione
294/2021/R/idr

Relazione
295/2021/I/idr

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 Gran
Sasso Acqua S.p.A.
Erogazione delle quote successive per la realizzazione
dell’intervento n. 14 di cui all’Allegato 1 al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante
“Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi
nel
settore
idrico
–
sezione
acquedotti”
(CUP
D33E19000100005)
Tredicesima Relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis,
del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”

296/2021/S/idr

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di
un provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione
del servizio idrico integrato

Deliberazione

Rinnovo dell’incarico del Garante del Codice Etico dell’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

297/2021/A

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 13 luglio
2021

