
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 1033A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 13 settembre 2018, si è regolarmente riunito 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 l’avv. Stefano Puricelli. 
 
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 
dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione  
443/2018/C/gas 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto dalla Società Irpina Distribuzione Gas - S.i.di.gas S.p.a., 
avverso la deliberazione 207/2018/S/gas  
 

Deliberazione  
444/2018/C/efr 

Appello avverso le sentenze Tar Lombardia-Milano, Sez. II, 
1948/2018, 1949/2018, 1950/2018 e 1951/2018, di annullamento 
parziale delle deliberazioni 364/2016/S/efr, 350/2016/S/efr, 
331/2016/S/efr e 349/2016/S/efr 

  
Deliberazione  
445/2018/Rds 

Approvazione della richiesta di variante presentata dagli assegnatari 
del progetto “Hybrid Pvt Assisted Heat Pump - Sviluppo di un sistema 
integrato per la climatizzazione da fonte fotovoltaica” (Pvt-Sahp), 
ammesso al finanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 21 aprile 2016 

  
Deliberazione  
446/2018/Rds 

Individuazione di un esperto da incaricare per le attività inerenti la 
valutazione in itinere e finale del progetto di ricerca “Gassificazione 
di biomasse lignocellulosiche in sistemi di cogenerazione di piccola 
taglia (< 200 kw) per applicazioni nel settore terziario” (Synbiose), 
ammesso al finanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 21 aprile 2016 

  
Deliberazione  
447/2018/R/gas 

Approvazione di modifiche al Regolamento della piattaforma di 
assegnazione della capacità di rigassificazione (Par) organizzata e 
gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. 

  
Deliberazione  
448/2018/R/gas 

Disposizioni urgenti applicabili alla società Ilva S.p.a., per l’anno 
termico 2018-2019 

  
Deliberazione  
449/2018/R/eel 

Completamento della disciplina di Tutela Simile: offerta placet da 
applicare in occasione dei rinnovi successivi al primo, ai clienti in 
Tutela Simile 

  
Deliberazione  
450/2018/R/eel 

Approvazione della proposta di definizione dei Load Frequency 
Control Blocks (LFC Blocks) per l’Area Sincrona Continental 
Europe, come risultante dal voto unanime espresso da tutte le Autorità 
di regolazione dell’Area Sincrona, ai sensi del Regolamento UE 
2017/1485 (SO GL) 

  
Deliberazione  
451/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 
dall’AATO 2 Marche Centro - Ancona 
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Deliberazione  
452/2018/R/idr 

 
 
 
Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal 
Consiglio di Bacino Brenta 

  
Deliberazione  
453/2018/A 

Nomina del Segretario generale dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente 
 

Deliberazione  
454/2018/A 

Nomina del Consigliere giuridico dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente 
 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 20 settembre 2018.  


