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. 9/2014
AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI AD EMETTERE GAS
A EFFETTO SERRA

VISTI
•

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 ad emettere gas ad effetto
serra, ed in particolare
-

l’articolo 44, comma 1, secondo cui “fino alla data di istituzione del Comitato di cui
all’articolo 4 resta in vigore l’articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216. Fino a tale data il Comitato di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n.
216 del 2006 svolge i compiti attribuiti dal presente decreto al Comitato di cui
all’art. 4, nonché quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162”

-

l’art. 15, comma 4, secondo cui “Fatto salve il riesame di cui all’art. 1, restano
valide le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai sensi del
decreto legislativo n. 216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011”;

-

l’art. 16, comma 1, secondo cui in caso di modifiche dell’identità del gestore,
nonché modifiche alla natura e al funzionamento dell’impianto, ovvero ad
ampliamenti e riduzioni sostanziali di capacità dello stesso il Comitato “…, ove lo
ritenga necessario, procede all’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra, …”;

-

l’art. 16, comma 2, secondo cui nel caso di qualsiasi modifica del sistema di
monitoraggio il gestore trasmette al Comitato la proposta di aggiornamento del
Piano di monitoraggio per approvazione e il Comitato “… può approvare
l’aggiornamento del Piano senza modificare l’autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra.”;

-

l’art. 17, comma 1, secondo cui “l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è
revocata nel caso di cessazione di attività di cui all’art. 24, comma 1” del
medesimo decreto;

-

l’art. 24 recante le disposizioni per la comunicazione della cessazione di attività;

•

il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26
gennaio 2012 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

•

la deliberazione di questo Comitato n. 4/2013 del 25 marzo 2013 recante
l’aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra al 28/2/2013, data
che ai sensi dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
costituisce il riferimento per il rilascio delle quote di gas ad effetto serra per l’anno
2013;

•

la deliberazione di questo Comitato n. 17/2013 del 18 settembre 2013 recante la rettifica
della deliberazione n. 4/2013 ed in particolare l’integrazione dell’allegato A della
medesima con gli aggiornamenti delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto n. 1010,
1054, 1415 e 1416;

•

la base-dati “AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra” consultabile
all’indirizzo http://www.ages.minambiente.it;

•

le richieste di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra
pervenute tra il 11/01/2014 e il 14/02/2014 al Comitato, a seguito di modifiche
dell’identità del gestore, della denominazione dell’impianto e/o altre informazioni
anagrafiche, nonché modifiche alla natura e al funzionamento dell’impianto, ovvero ad
ampliamenti e riduzioni sostanziali di capacità dello stesso;

•

le comunicazioni della cessazione di attività effettuate ai sensi di quanto stabilito
dall’articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 ed elencate in allegato B
della presente deliberazione ed in particolare la data di chiusura indicata per ciascuno
degli impianti in oggetto nella tabella riportata in Allegato B;

CONSIDERATO
•

che nel caso di modifiche alla natura e al funzionamento dell’impianto, ovvero ad
ampliamenti e riduzioni sostanziali di capacità dello stesso tali da richiedere un
aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui alla deliberazione 27/2012, il gestore
trasmette al Comitato la proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio che sarà
oggetto di specifica valutazione ed approvazione da parte del Comitato;

•

che questo Comitato ritiene necessario aggiornare l’autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra nel caso di modifiche dell’identità del gestore e/o della denominazione
dell’impianto;

•

che nel caso di modifica dell’identità del gestore è necessario aggiornare anche il Piano
di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra trasmesso ai sensi della
deliberazione 27/2012 di questo Comitato;

su proposta della segreteria tecnica del Comitato, approvata con procedura scritta il 5 marzo
2014
DELIBERA

1. Le informazioni relative all’identità del gestore e/o alla denominazione dell’impianto
associate al numero identificativo delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra
elencate in Allegato A alla presente deliberazione sono aggiornate conformemente a quanto
indicato nell’Allegato medesimo. Le informazioni relative all’identità del gestore e/o alla
denominazione dell’impianto, nonché il conseguente aggiornamento del Piano di
monitoraggio, sono registrate nella base-dati “AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad
Effetto Serra” citata in premessa.
2. Le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra elencate in Allegato B alla presente
deliberazione sono revocate.
3. I corrispettivi previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono
versati in conformità con quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell’economia e della finanze da emanare ai sensi dall’articolo 41, comma 2 del
citato decreto.

Corrado Clini
IL PRESIDENTE

Allegato A

Aggiornamento delle informazioni relative all’identità del gestore e/o alla denominazione dell’impianto contenute nell’autorizzazione ad
emettere gas serra

N. Aut

Gestore

Denominazione Impianto

Indirizzo Impianto

159

Iren Energia SpA

Centrale Termoelettrica di Turbigo

Via Centrale Termica, SNC - 20029 - TURBIGO (MI) - Turbigo

852

TOPPETTI 2 S.R.L.

TOPPETTI 2 S.R.L. - STABILIMENTO DI
MASSERANO (BI)

VIA 2 GIUGNO, 30 - 13866 - MASSERANO (BI) -

1361

CANDIANI SPA

CANDIANI SPA

ARESE, 85 - 20020 - ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)

1714

Fiat Group Automobiles
S.p.A. (AGAP)

Fiat Group Automobiles S.p.A. (AGAP)

Via San Paolo, 67/71 - 10095 - GRUGLIASCO (TO) -

2029

MAKER SRL

MAKER SRL - STABILIMENTO DI MORDANO

SP SELICE, 1 - 40027 - MORDANO (BO) - MORDANO

2238

Gruppo Stabila S.r.l.

Gruppo Stabila Stabilimento di Isola Vicentina

Via Capiterlina, 141 - 36033 - ISOLA VICENTINA (VI) - Isola
Vicentina

2240

Gruppo Stabila S.r.l.

Gruppo Stabila Stabilimento di Ronco

Via Crosarona, 19 - 37055 - RONCO ALL'ADIGE (VR) - Ronco
all'Adige

2264

Fornace di Dosson di
Rachello & C. S.P.A

Gruppo Stabila Stabilimento Fornace di
Dosson

Via Santi, 77 - 31030 - CASIER (TV) - Dosson di Casier

2334

SACAL Società Alluminio
Carisio S.p.A.

SACAL Società Alluminio Carisio S.p.A.

Strada Complanare, 10 - 13040 - CARISIO (VC) - LA Baraggia

Allegato B
Elenco delle autorizzazioni a emettere gas a effetto serra revocate

N. Aut

Gestore

Denominazione Impianto

Indirizzo Impianto

Data chiusura

125

Holcim (Italia) S.p.a.

Unita' produttiva di Merone

Via Alessandro Volta n. 1, 22046 Merone (CO)

20/07/2013

692

Cementi Moccia S.p.a.

Cementi Moccia - Cementeria di
Caserta

Loc. San Clemente n. 99, 81100 Caserta (CE)

31/07/2013

1405

Fidias manifatture
tessili S.p.a.

Fidias manifatture tessili S.p.a.

Via E. Gestri n. 4/6, 59100 Prato (PO)

31/12/2013

1663

Davia S.r.l.

Centrale termica di Davia S.r.l.

Via Motta Casa dei Miri n. 5, 80054 Gragnano (NA)

31/05/2012

2287

Evraz Palini e Bertoli
S.p.a.

Evraz Palini e Bertoli S.p.a.

Via Enrico Fermi n.28, 33058 San Giorgio di Nogaro (UD)

01/08/2013

