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Comitato nazionale per lu gestione della direttivu 2003/87/CE
per ìl supporto nella gestione delle attivitù di progetto del
Protocollo di Kyoto

Deliberazione n.

e

109 /2017

AGGIORIIAMENTO DELLE AUTORTZZ,AZIONI AD EMETTERE GAS A
EFFETTO SERRA
VISTO il Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva

20091291C8

che modifica la direttiva2003l87lCE 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:
I'art. 15, comma 4, secondo cui "Fatto salvo 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 del2006 o ai sensi della deliberazjone n.2212071":
l'art. 16, comma 1, secondo cui in caso di modifiche dell'identità del gestore, nonché

-

modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto, owero ad ampliamenti e riduzioni
sostanziali di capacità dello stesso il Comitato ",.., ove lo ritenga necessario, procede
all'aggiomamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, ...";

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 20031871C8 e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5
ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione
della direttla2003l87lCE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di
Kyoto (di seguito "Comitato");

VISTO il Decreto 25 luglio 2016 recante o'Tariffe 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, ed in particolare l'art.4 in
ordine alle attività di cui art all'art 10, commq 4, e qll'art l6 del citato Dlgs. 30/2013.
VISTE le richieste di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serrapervenute
complete tra il 1110712017 ed il 1810812017 al Comitato, a seguito di modifiche dell'identità del
gestore, della denominazione dell'impianto e/o altre informazioni anagrafiche.

VISTA I'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica del Comitato relativa agli impianti di cui
all'Allegato A;

