
  
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE 
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 giorno 14 marzo 2017, h.15:00, presso la stanza 108 della Direzione Clima ed 
Energia, la riunione della Segreteria Tecnica, con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Operatori aerei: stato di avanzamento delle sanzioni con particolare riferimento ai casi più 
urgenti; 

Documentazione di supporto: 
� Bozze di verbali di accertamento 
� Note di accompagnamento 
� Nota informativa 

 
2. Impianti stazionari: stato di avanzamento delle sanzioni con particolare riferimento ai casi più 
urgenti; 

Documentazione di supporto: 
� Bozze di verbali di accertamento 
� Note di accompagnamento 

 
3. Impianti stazionari: la delibera di rilascio di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra; 

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
4. Impianti stazionari: delibera di aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto 
serra ai sensi del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2013”; 

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
5. Impianti stazionari: delibera di approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas ad 
effetto serra aggiornati ai sensi del dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. 13 marzo 2013 n. 30 e s.m.i.” 

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
6. Impianti stazionari: delibere di revoca dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi 
del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2013”; 

Documentazione di supporto: 
� Bozze di delibera 



 
 

 

� Nota di accompagnamento 
� Nota interpretativa 

 
7. Impianti stazionari: delibera di rilascio delle quote di emissione per l’anno 2017; 

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
8. Impianti stazionari: casi particolari di revisione dell’ assegnazione a seguito di cessazione parziale, 
riduzione o ampliamento sostanziale o assegnazione a impianto nuovo entrante; 

Documentazione di supporto: 
� � Schede di approfondimento 

 
9. Impianti stazionari piccoli emettitori: delibera di rideterminazione delle emissioni consentite agli 
impianti di dimensioni ridotte esclusi da ETS ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 
2013, n. 30. pervenute al 31/12/2015  

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
10. Impianti stazionari piccoli emettitori: delibera di rideterminazione delle emissioni consentite agli 
impianti di dimensioni ridotte esclusi da ETS ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 
2013, n. 30 pervenute nel corso dell’anno 2016  

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
11. Impianti stazionari piccoli emettitori: delibera di verifica delle emissioni 2015 degli impianti di 
dimensioni ridotte di cui all’articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013 e presa d’atto delle 
comunicazioni delle emissioni 2015 degli impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 8, comma 2 
della delibera 16/2013  

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
12. Impianti stazionari piccoli emettitori: delibera di approvazione degli aggiornamenti ai piani di 
monitoraggio degli impianti di dimensioni ridotte esclusi da ETS ai sensi dell’articolo 38 del decreto 
legislativo 13 marzo 2013, n. 30 pervenuti al 31/12/2016  

Documentazione di supporto: 
� Bozza di delibera 
� Nota di accompagnamento 

 
13. Varie ed eventuali 

 
 

                                                                                               
 Il Presidente 

 
                                  Dott. Alessandro Carettoni 


		2017-03-09T13:21:44+0100
	CARETTONI ALESSANDRO


		2017-03-09T14:06:18+0100
	Roma
	UfficioProtocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




