ESITO 1199A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 5 aprile 2022 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento di organizzazione
e funzionamento, 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 e dott.ssa Clara Poletti
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
149/2022/S/idr
Deliberazione
150/2022/S/eel
Deliberazione
151/2022/S/eel
Deliberazione
152/2022/A
Deliberazione
153/2022/R/eel
Deliberazione
154/2022/R/gas
Deliberazione
155/2022/R/gas

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per
violazione della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato
Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di
impegni presentata da Acea Energia S.p.A.
Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di
impegni presentata da areti S.p.A.
Insediamento del Comitato di valutazione del rischio presso la
Cassa per i servizi energetici e ambientali
Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi
di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, per l’anno 2021
Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi
di distribuzione e misura del gas per l’anno 2021. Modifiche della
RTDG
Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di
distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2016 al 2020 e
rideterminazione opzioni gas diversi per gli anni dal 2018 al 2022
per l’Impresa Distributrice Sarda Reti Gas S.r.l.

Documento
per la consultazione
156/2022/R/eel
Documento
per la consultazione

Orientamenti in materia di erogazione del servizio di
dispacciamento alle utenze connesse ai Sistemi di Distribuzione
Chiusi, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n.
4346/2021, n. 4347/2021 e n. 4348/2021
Orientamenti finali in tema di riforma del processo di
conferimento della capacità di trasporto

157/2022/R/gas
Deliberazione
158/2022/R/eel
Deliberazione
159/2022/I/eel
Deliberazione
160/2022/R/rif

Deliberazione
161/2022/R/rif

Deliberazione
162/2022/R/idr
Deliberazione
163/2022/R/idr
Deliberazione
164/2022/R/tlr

Coupling unico del giorno prima: verifica degli adempimenti
contrattuali per l’avvio dell’assetto Multi-Nemo in alcuni mercati
europei
Rendite di congestione tra zone di offerta: relazione ai sensi
dell’articolo 19, comma 5, del Regolamento (UE) 2019/943
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2021, proposta dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per
i Servizi Idrici e Rifiuti per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti sul territorio del Comune di Ferrara
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2021, proposta dal Consorzio di Bacino Basso Novarese per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del comune di
Novara
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Autorità Idrica Pugliese
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Assemblea Territoriale Idrica Enna
Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti
degli utenti previsti dalla deliberazione dell'Autorità
313/2019/R/tlr

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 12 Aprile 2022

