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Deliberazione n. 8212011

REVOCADELUAUTOF{|ZZAL|ONEADEMETTEREGASAEFFETTO
SERRA PER L'IMPIANTO CON N. DI AUTORIZZAZTONE 253

VISTA la Direttiva 20031871C8 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 sena nella Comunità,

nonché la Direttiva 2009l2glcE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che

modifica la Direttiva 20O3l87lCE 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 "Atîuazione della direttiva 2009/29/CE

che modifica la direttiva 2003/57/CE al Jine di perfezionare ed estendere il sistema comunitatio per

lo scambio di quote di emissione di gas ad efetÍo serra", ed in particolare l'art. 17, comma l, ai

sensi del qtale "l'autorizzazione ad emettere gcts ad elfeîto serra è revocala nel caso di cessazione

di attività di cui all'art. 21, comma l"i

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo l3 marzo 2013, n. 30,

ai sensi del quale si considera che un impianto abbia cessato le sue attività qtando "l'impianto non

esercita le qttiyità di cui all'allegato I in via definiliva " e comma 3, ai sensi del quale "il gestore

comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di
cui al comma l, entro I0 giorni dall'awenutq cessazione e, comunque, non oltre il 3l dicembre

dell'anno in cui e' awenuta 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

2OO3l87lCE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

vISTA la nota acquisita il 1910412017 (prot. cLE 0007321.19-04-2017), con la quale il gestore ha

fasmesso il Modulo NER in cui risulta che I'impianto ha cessato l'attiva nell'anno 2016;

vISTA la nota acquisita il 3110412017 (prot. cLE 0008571.31-05-2017), con la quale il gestore a

ritrasmesso il Modulo NER specificando che l'attività dell'impianto è cessata il 04/1112016;

CONSIDERATA la base-dati "AGES - A:uforizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra"

consultabile all' indirizzo littp://www.ages.minambiente'it;

CONSIDERATO che I'impianto ha cessato le sue attività ai sensi dell'articolo 24, comma 1),

lettera d) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

ACQUISITA I'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica del Comitato;



Il consiglio Direttivo, su proposta della segreteria Tecnic4 nella riunione del 23 Giugno 2017:

DELIBERA

Art. I

(Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra n' 394)

L Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma I del decreto legislativo 13 marzo 2013' n' 30

è disposta 1a'revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto sena dell'impianto di cui

all'allegato A della presente deliberazione.

2. La presente delibera lascia salva I'eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 36'

comma I del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
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