
 
 
 

ESITO 1235a RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 24 gennaio 2023 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, 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 Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione di obblighi informativi in materia di sicurezza e 
continuità del servizio di distribuzione gas 

12/2023/S/gas 

 
Deliberazione Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus 

sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, e modifica 
delle classi di agevolazione dal 1 gennaio 2023 

13/2023/R/com 

 
Deliberazione Decisione del reclamo presentato da VPD Solar 3 S.r.l. nei 

confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di 
connessione identificata con il codice di rintracciabilità 
304765173 

14/2023/E/eel 

 
Deliberazione Aggiornamento dei requisiti minimi per il piano decennale di 

sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica 15/2023/R/eel 
 
Deliberazione Aggiornamento, per il mese di febbraio 2023, 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 

16/2023/R/gas 

 
Deliberazione Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 

2022-2025, proposta dal Consorzio di Area Vasta Basso 17/2023/R/rif 



Novarese, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul 
territorio del comune di Novara 

 
Deliberazione Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 

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

18/2023/R/idr 

 
Deliberazione Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in 

materia di trasparenza nel servizio di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento 

19/2023/R/tlr 

 
Deliberazione Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in 

materia di qualità tecnica nel servizio di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento 

20/2023/R/tlr 

 
Parere Parere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 197/22, in merito 
alla proposta di regolamento per il contenimento dei consumi 
elettrici formulata da Terna  

21/2023/I/eel 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 31 gennaio 
2023 


