
Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del

Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 119/2017

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO
SERRA PER L'IMPIANTO CON N. DI AUTORIZZAZIONE 901

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità,
nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che
modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per
10 scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", ed in particolare l'art. 17, comma 1. ai
sensi del quale "/ 'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata nel caso di cessazione
di attività di cui ali 'ari. 24, comma 7";

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 marzo 2013. n. 30.
ai sensi del quale si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando "l'impianto non
esercita le attività di cui all'allegato I in via definitiva" e comma 3, ai sensi del quale "// gestore
comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di
cui al comma 1, entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre
dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione di attività ";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5
ottobre 2016, con il quale è stato costituito il Comitato Nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTE le memorie difensive presentate in data 21/08/2017 (Prot. 10968), con cui il
gestore/curatore fallimentare comunica la cessazione totale dell'attività dell'impianto in data
31/10/2016;

CONSIDERATA la base-dati ''AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra"
consultabile all'indirizzo http://vv\vw.ages.minambientc.it;

CONSIDERATO che l'impianto ha cessato le sue attività ai sensi dell'articolo 24, comma 1).
lettera e) del decreto legislativo 13 marzo 2013. n. 30;

ACQUISITA l'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica del Comitato;

11 Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del 28 Novembre 2017:
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DELIBERA

Art. 1

(Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)

1. Ai sensi di quanto previsto dairarticolo 17, comma 1 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
è disposta la revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dell'impianto di cui
all'allegato A della presente deliberazione.

2. La presente delibera lascia salva l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 36,
comma 8 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

toni



Allegato A

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra revocata

N.Aut

901

Gestore

Cartiere del Mediterraneo
S.p.A.

Denominazione Impianto

Cartiere del Mediterraneo S.p.A.

Indirizzo Impianto

via Dei Carrari, 24
84131, San Leonardo

Data cessazione

31/10/2016


