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Comitato nazionale per la gestione della direttiv^2003187/CE
e per iI supporto nella gestione delle attività di progetto del

Protocolto di Kvoto

Oggetto: Riunione del Consiglio Ditettivo del Comitato - Convocazione

E' convocata per il giorno 28 novembre 2017, h.9:30, presso la stanza 108 della Direzione Clima ed

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

Esiti del Gruppo di Lavoro "Awtorrzzazione ETS"

Impianti stazionan: situazione del contenzioso con panicolare rifedmento ai casi più urgenti;
Documentazione di supporto:

. Bozze di verbali di accertamento

. Bozza di ordinanz a di archivíazione
r Note informative

3. Impianti stazionan: delibeta di tettifica della delibera n. 59/2016 di revoca dell'autorizzazione n.

2381, ad emettere gas a effetto serra, disposta ex art.77 del d.lgs. n.30/2013 e annullamento della stima
consewativa delle emissioni relatjve all'impianto aut. n. awtoizzazione n. 2381. di cui alla delibera n.

61 /2017
Documentazione di supporto:

. Bozza dt delibera
I Nota di accompagnamento

4. Impianti stazionari: delibera di detetminazione del valore medio delle quote di biossido di
carbonio di cui all'art. 36 commi 8, 9 e 10 del d.lgs. 30/201,3 e successive modificazioni per I'anno 201.6;

""':1T;1T$r'.1:Porto:
I Nota di accompagnamento

5. Impianti stazionart: delibera di aggiornamento delT'autorrzzazione ad emettere gas ad effetto
serra ai sensi del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 201,3";

Documentazione di supporto:
. Bozza di delibera
I Nota di accompagnamento

6. Impianti stazíonari: delibera di tevoca dell'autoriz zazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi

del decreto legislativo n.30 del 13 marzo 2073";
Documentazione di supporto:
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Bozza di delibera

Nota di accomp4gnamento

7. Impianti sazionad: "richiesta di disposizioni in merito alla chiusura dei conti nel Registto

dell'Unione associati ad impianti coo autorizzaztone revoca;tà che presentano criticià telativamente aJla

chiusuta";
Docurnentazione di suPPorto:

r Nota di ISPRA

Impianti stazionad piccoli emettitori: delibera di "tideterminazioae delle emissioni consentite"
Documentazione di supporto:

t Bozza di delibeta
r Nota di accompagnamento

Impianti stazionari piccoli emettitori: delibeta di "rideterminazíone delle emissioni consentite"
Docurnentazione di supporto:

t Bozza di delibera
I Nota di accompagnamento

Varie ed eventuali
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