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Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003187 lCE
e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del

Protocollo di Kyoto

Oggetto: Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato - Convocazione

E' convocata per il giomo 7 settembre 2018, h.14:30, presso la stanza 108 della Direzione Clima ed

Energia, la riunione del Consiglio Direttivo, con il seguente ordine del giorno:

1. Opetaton aerei: delibera di approvazíone dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas ad
effetto serra ai sensi del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2013;

Docume ntazione di supporto :

t Bozze di delibera
r Note di accompagnamento

2. Operatori aerci: delibera di revisione dell'assegnazione di quote a titolo gtatuito ai sensi del
decreto legislativo n.30 del 13 marzo 201,3;

D ocume ntazíone di supporto :

t Bozze di delibera
r Note di accornpagnamento

3. Operatori aerei: delibera di assegnazione di quote a titolo gratuito per gli anni dal2021 aL2023;
D ocume ntazíone di supporto :

I Bozze di delibera
I Note di accompagnamento

4. Impianti stazionart e opetatod aerei: situazione del contenzioso con particolare dferimento ai
casi più urgenti;

D ocume ntazione di supporto :

r Note informative

5. Impianti stazionad: delibera di aggiotnamento dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas ad
effetto serra ai sensi del decreto legislativo n.30 det 13 marzo 201,3;

D ocume ntazíone di supporto :

t Bozze di delibera
I Note di accompagnamento

6. Impianti stazionan: delibeta di assegnazíone preliminare di quote a titolo gratuito a impianto
nuovo enftante;

D ocume ntazione di supporto :

I Bozze di delibera
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7. Impianti stazionan: delibera di revisione

seguito di ampliamento sostanziale dr capacítà;

Documentazione di supporto:
. Bozze di delibera
r Note di accompagnamento

8. Impianti stazíonarr:r delibera di rettifica

201,7 all'impianto aut. n. 106;

D ocume ntazíone di supporto :

. Bozze di delibera
r Note di accompagnamento

dell'assegnazione pteliminare di quote a titolo gratuito a

dell'assegnazione di quote a titolo gratuito pet I'anno

Padamento sull'attività svolta nell'anno
n.30 del 13 marzo 201,3 e s.m.i.

della deliberazione 77 /2017 "Yenfrca
all'articolo 8, comma 1 della delibera

ttofll

9. Operatoti aereí e impianu staztonart: rclazione aI

precedente ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto legislativo

D ocume ntazione di supporto :

. Bozza di relazione

10. Impianti stazionarr di dimensioni ddotte: Ercata cordge

delle emissioni 2016 degli impianu di dimensioni ridotte dr cur

1,6 /2013;
D ocume ntazione di supporto :

. Bozza di delibera
r Nota di accompagnamento

Vade ed eventuali1,1,.


