
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 1002A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 11 gennaio 2018, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con la 
partecipazione dei Componenti dott. Alberto Biancardi, pres. Rocco Colicchio e prof.ssa Valeria 
Termini. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione  
2/2018/C 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto avverso la deliberazione dell’Autorità 572/2017/A 
 

Deliberazione  
3/2018/E/eel 
 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
527/2017/E/eel) rispetto a strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) e revisione del relativo 
Allegato B  
 

Deliberazione  
4/2018/E/eel 
 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
528/2017/E/eel) rispetto a strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) e revisione del relativo 
Allegato B 
 

Deliberazione  
5/2018/E/eel 
 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
557/2017/E/eel) rispetto a strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) e revisione del relativo 
Allegato B 
 

Deliberazione  
6/2018/E/eel 
 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
508/2017/E/eel) rispetto a strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) e revisione del relativo 
Allegato B  
 

Deliberazione  
7/2018/E/eel 
 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 417/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e revisione del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
8/2018/R/eel 
 
 

Definizione dell’ambito territoriale della riu Hexion, sita nel territorio 
del Comune di Solbiate Olona (VA) e identificata nel registro delle riu 
con il codice distributore 739  
 
 
 



 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
Deliberazione  
9/2018/R/eel 
 
 

Definizione dell’ambito territoriale della riu NGP, sita nel territorio 
del comune di Acerra (NA) e identificata nel registro delle riu con il 
codice distributore 745 
 

  
  

 
 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 18 gennaio 2018.  


