
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. 121/2017

RETTIFICA DELLA DELIBERA N. 59/2016 DI REVOCA
DELL'AUTORIZZAZIONE N. 2381 AD EMETTERE GAS A EFFETTO
SERRA, DISPOSTA EX ART. 17 DEL D.LGS. N. 30/2013 E
ANNULLAMENTO DELLA STIMA CONSERVATIVA DELLE EMISSIONI
RELATIVE ALL'IMPIANTO AUT. N. AUTORIZZAZIONE N. 2381 DI CUI
ALLA DELIBERA 61/2017

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
lo 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 /";

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 interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito
"Comitato'");

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

VISTA la comunicazione delle emissioni inviata dal gestore in data 30 marzo 201 5;

CONSIDERATO che tale comunicazione riporta un dato emissivo pari a zero, per cui si evince che
l'impianto non ha esercitato attività di cui all'allegato I nell'intero anno 2015;
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CONSIDERATO altresì che in virtù dell'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30 l'impianto che non esercita attività per più di sei mesi è da considerare cessato
totalmente;

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

ACQUISITA l'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica del Comitato;

II Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del XXX:

DELIBERA

Art. 1

(Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra n. 2381)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
e a parziale rettifica della delibera n è disposta la revoca dell'autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra dell'impianto di cui all'allegato A della presente deliberazione a far data dal 31
dicembre 2014

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.

Art. 2

(Annullamento della stima conservativa delle emissioni di cui alla delibera 61/2017)

1. E' annullata la deliberazione n. 61/2017 nella parte in cui procede, per l'anno 2016, alla stima
conservativa delle emissioni relative all'impianto aut. n. autorizzazione n. 2381 quantificandole in
misura pari a n. 987 tonn/C02eq. Si da mandato all'Amministratore del Registro ad effettuare le
operazioni conseguenti alla presente delibera.

ILPRE

Dott. Alessar$n\ Caceftoni
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Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra revocata

Allegato A

N.Aut

2381

Gestore

Avino e Annunziata Service
S.p.A.

Denominazione Impianto

Centrale termica dello stabilimento
produttivo di Mercato San Severino

Indirizzo Impianto

Via Bivio Rosto n.86, 84085, Mercato San Severino (SA)

Data cessazione

31/12/2014


