
 
 
 

ESITO 1218a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 13 settembre 2022 si è riunito, ai sensi degli articoli 4 e 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 prof. Andrea Guerrini, dott.ssa Clara Poletti e on. Stefano Saglia. 
 

Ha svolto le funzioni di verbalizzazione il dott. Roberto Malaman. 
 
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 
dell’Autorità: 
 

Deliberazione Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in 
materia di servizio idrico integrato 420/2022/S/idr 

 
Deliberazione Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in 

materia di servizio idrico integrato 421/2022/S/idr 
 
Documento  
per la consultazione 

Sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica - 
aggiornamento delle disposizioni e dei requisiti minimi per il 
Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 422/2022/R/eel 

 
Documento  
per la consultazione 

Aggiornamento delle direttive per le connessioni degli impianti di 
produzione di biometano alle reti del gas naturale in attuazione 
delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo 199/2021 423/2022/R/gas 

 
Deliberazione Revisione del corrispettivo unitario a copertura dei costi del 

Sistema Informativo Integrato 424/2022/A 
 
Deliberazione Implementazione regionale delle aste implicite infragiornaliere 

sulle frontiere italiane, verifica dello schema contrattuale di 
cooperazione 

425/2022/R/eel 

 
 
 



Deliberazione Approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle 
annualità 2020 e 2021, proposte 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 Ravenna 

426/2022/R/rif 

 
Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 

del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto 
dall’Assemblea Territoriale Idrica Catania per il gestore ACOSET 
S.p.A. 

427/2022/R/idr 

 
Deliberazione Intimazione ad adempiere all’obbligo di cui all’articolo 8, comma 

8.1, punto 1), della deliberazione dell'Autorità 425/2019/R/idr 428/2022/R/idr 
 
Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 

del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dal 
Consiglio di Bacino Polesine 

429/2022/R/idr 

 
Deliberazione Criteri urgenti per la formulazione delle offerte sul mercato 

elettrico e la remunerazione, con riferimento agli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati con combustibili diversi 
dal gas naturale, ai sensi dell’articolo 5bis del decreto-legge 25 
febbraio 2022, n. 14, e dell’atto di indirizzo ministeriale 1 
settembre 2022 

430/2022/R/eel 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 20 settembre 
2022 


