ESITO 1205a RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 24 maggio 2022 si è riunito, ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 5, comma 2, 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, dott.ssa Clara Poletti e on. Stefano
Saglia.
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione il dott. Biagio De Filpo.
Deliberazione
220/2022/S/gas

Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
di obblighi in materia di pronto intervento gas

Deliberazione
221/2022/E/gas

Decisione del reclamo presentato da Estra Energie S.r.l. nei
confronti di ATAC Civitanova S.p.A. (cabina REMI 34653101)

Deliberazione
222/2022/E/eel

Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti di un’impresa
esercente l’attività di vendita di energia elettrica in materia di
switching a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento
e trasporto

Deliberazione
223/2022/R/eel

Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto di produzione
essenziale Brindisi Sud, per l’anno 2018

Deliberazione
224/2022/R/gas

Aggiornamento, per il mese di giugno 2022, 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

Deliberazione
225/2022/R/gas

Entrata in vigore della riforma dei processi di conferimento della
capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto

Deliberazione
226/2022/A

Approvazione delle rendicontazioni dei costi sostenuti, per l’anno
2021, da Acquirente unico S.p.A.

Deliberazione
227/2022/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2021, proposta dall’Autorità per il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani Ambito Ottimale “Toscana Costa” e relativa al
Comune di Viareggio

Deliberazione
228/2022/R/rif

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2021, proposta dal Comune di Trento per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio

Deliberazione
229/2022/R/idr

Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per
l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR
Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022,
385/2022 e 386/2022

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 31 maggio
2022

