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. 9/2015
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’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 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.
n.16 del 03/05/2015 che costituisce il Comitato nazionale per la gestione della
Direttiva 2003/87/CE e per la gestione delel 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 11/02/2015 e il 01/04/2015 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 nella riunione del 17 aprile 2015
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.

Rosaria Romano
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

ILVA S.p.A. in
amministrazione
straordinaria
ILVA S.p.A. IN
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
Industria Cementi Giovanni
Rossi SpA

ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria Stabilimento di Novi Ligure

550

89

106

Indirizzo Impianto
Via Boscomarengo, 1 - 15067 (AL)

ILVA S.p.A. Stabilimento di Genova
Cornigliano

Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 8 - 16154 Genova Cornigliano (GE)

Cementeria di Piacenza

Via Caorsana, 14 - 29122 PIACENZA (PC)

PIR Petroli S.P.A.

DEPOSITO OLII.I.C.O

VIA TRIESTE, 383X - 48122 RAVENNA (RA)

593

NUOVA CARTIERA DELLA
TOSCANA s.r.l.

NUOVA CARTIERA DELLA TOSCANA S.p.A.

delle Cartiere, 25 - 55019 Ponte a Villa - Botticino (LU)

739

FENICE S.p.A.

Centrale termica

via Giovanni Agnelli, snc, SNC - 86039 (CB)

762

ILVA S.P.A. - Stabilimento di Taranto

Via APPIA Km 648, SNC - 74123 TARANTO (TA)

1054

ILVA S.P.A. in
Amministrazione
Straordinaria
M.C.LIRI CARTIERA S.R.L.

M.C.LIRI CARTIERA S.R.L.

ROMA, 230 - 03036 (FR)

1150

San Marco Bioenergie S.p.A.

Centrale elettrica a biomasse di Bando
d'Argenta

Via Val d'Albero, 73 - 44011 Bando d'Argenta (FE)

1166

SIMAV S.p.A.

MANULI FILM

Strada consortile da Cellole a Piedimonte, 40 - 81037 Sessa Aurunca (CE)

1303

CARTIERA DELLA BASILICA
s.r.l.

CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L.

Via ROTABILE PER LUGLIANO, 14 - 55022 LUGLIANO (LU)

390

1625

CONDITALIA S.p.A.

Centrale termica

Via G. Garibaldi, 114 - 84015 (SA)

1685

SIRAM S.p.A.

IRCSS G. Gaslini - Genova

Via Gerolamo Gaslini, 5 - 16148 (GE)

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

N. Aut

Gestore

Denominazione Impianto

Indirizzo Impianto

Data chiusura

0242

Burgo Group S.p.A.

Burgo Group S.p.A. Stabilimento di
Mantova

Via Poggioreale n.9, 46100 Mantova (MV)

20/02/2013

1195

Tintoria e Rifinizione
NUOVE IDEE S.p.A.

Tintoria e Rifinizione NUOVE
IDEE S.p.A.

Via G. Rossa sn, n.1/L, 51037 Montale (PT)

12/06/2014

2132

Fornaci Laterizi Danesi
S.p.a.

Fornaci Laterizi Danesi Spa
Stabilimento di Lugagnano (PC)

Via Oltre Arda n.17, 29018 Lugagnano Val D’Arda (PI)

02/08/2013

2143

Sarda Laterizi S.p.a.

Sarda Laterizi S.p.a.

Via Pigafetta n.1, 07046 Porto Torres (SS)

16/05/2014

2294

S.I.R.E. S.P.A. in
liquidazione

S.I.R.E. S.P.A. in liquidazione

Via del Lavoro n.22, 12062 Cherasco (CU)

30/04/2013

