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Deliberazione n. 29 

 

PROVVEDIMENTO DI INCLUSIONE NEL SISTEMA COMUNITARIO  PER LO 
SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA PER 
L’IMPIANTO AUT. N. 1350 – UCSC POLICLINICO A. GEMEL LI DI ROMA, 
PRECEDENTEMENTE ESCLUSO DALLA DELIBERAZIONE 16/2013 . 

 

VISTA la direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE; 

 

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, “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 a effetto serra. “ (d’ora in avanti “decreto legislativo 
30/2013”), ed in particolare l’articolo 38, recante “Esclusione di impianti di dimensioni ridotte 
subordinata all’adozione di misure equivalenti”, che al comma 2 prevede “2. L’impianto escluso 
ai sensi del comma 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000 
tCO2eq., rientra nel  istema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad 
effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CEE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La 
verifi ca è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, 
lettera a . 
 
VISTA la  Deliberazione del 25 luglio 2013 n. 16/2013 recante “DISCIPLINA DEGLI 
IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE ESCLUSI DAL SISTEMA COMUNITARIO PER LO 
SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013, N. 30” ed in 
particolare l’articolo 1, comma 3, il quale prevede  “Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 
38, comma 2, del decreto legislativo 30/2013, l’impianto di cui all’Allegato 1 che, in uno degli 
anni del periodo 2013 – 2020, emette più di 25.000 tCO2eq., rientra, a decorrere dal 1 gennaio 
dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento della predetta soglia, nel 
sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla 
direttiva 2003/87/CE e non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla 
base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al successivo articolo 7.”. 
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VISTA la comunicazione delle emissioni dell’impianto aut. n 1350 CENTRALE TERMICA 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico “Gemelli” dalla quale si desume che  
l’impianto ha emesso nel 2013 26.871 (ventiseimilaottocentosettantuno) tonnellate di  CO2/eq. 

 

Su proposta del Coordinatore della Segreteria tecnica approvata con procedura scritta il 9 
dicembre 2014 

 

DELIBERA 

 

Art. 1 

(Inclusione nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto 
serra di cui alla direttiva 2003/87/CE di un impianto escluso ai sensi della deliberazione 

16/2013) 

 

1. A decorrere dall’1 gennaio 2014 l’impianto aut. n 1350 CENTRALE TERMICA Università 
Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico “A. Gemelli” di Roma, rientra nel sistema 
comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla  
direttiva 2003/87/CE. 

2. Il gestore dell’impianto di cui al comma 1 invia al  Comitato il modulo di cui alla delibera 
47/2012 ai fini dell’assegnazione delle quote relative al periodo 2014 – 2020, in qualità di 
impianto “Nuovo Entrante”. 

3. Fino al 31 dicembre 2020 l’impianto di cui al comma 1 non potrà rientrare fra gli 
impianti esclusi ai sensi della deliberazione 16/2013. 

4. L’amministratore del Registro di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 30/2013 
provvede allo sblocco del conto intestato al gestore dell’impianto di cui al comma 1 entro 
i tempi tecnici strettamente necessari. 
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