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Comitato nazionale per Ia gestione della direttiv^2003/87/CE
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kvoto

Deliberazione n.

107

e

/2017

RILASCIO DBLUAUTORIZZAZIONB AD EMETTERE GAS A BFFETTO
SBRRA N. 2434, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 30 DEL 13
MARZO 2OI3
VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., 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 ffitto serra" (di seguito D.Lgs.
30/2013) e in particolare gli articoli 13, 14, e 15;

VISTO il Decreto 25 luglio 2016 recante 'oTariffe a carico degli operatori per le attività previste dal
decreto legislativo n. 3012013 per la gestione del sistema UE-ETS", che disciplina i costi delle
attività di cui all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30;

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
2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

VISTA la domanda di autorizzazione trasmessa dal gestore dell'impianto di seguito riportato al
Comitato nazionale per la gestione dellq direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di
progetto del protocollo di Kyoto:
Gestore

Data invio domanda di autorizzazione

Wedee Power S.p.A.

20/07 t2017

VISTO il piano di monitoraggio allegato alla domanda di cui al punto precedente;
VISTA la base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile
alI'indnizzo http://www.ages.minambiente.it nella quale è stata inserita la domanda di autorizzazione
ed il relativo Piano di Monitoraggio;

VISTA la Deliberazione n. 27 del i3 novembre 2012 pubblicata in Gazzetta Ufliciale del 23
novembre 2012 n, 274, recante "Adempimenti di cui al Regolamento (UE) 601/2012 deila
Commissione Europea del 2I giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle
emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della Direttivq 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio ", ed in particolare:

