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. 13/2015
ERRATA CORRIGE DELLA DELIBERAZIONE N. 11/2015 RECANTE
RILASCIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE PER L’ANNO 2015 – IMPIANTI
STAZIONARI – IMPIANTO AUTORIZZATO N. 836
Nella riunione del 22 aprile 2015

VISTO 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 di gas ad effetto serra” (di seguito D. Lgs. 30/2013)” e, in
particolare, l’articolo 23, recante “Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito” nonché l’art. 32
comma 3 che identifica il 30 aprile di ogni anno quale termine per adempiere agli obblighi di
restituzione;
VISTO il Decreto n.16 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3
febbraio 2015 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 deliberazione di questo Comitato n. 11/2015 del 17 aprile 2015 recante il rilascio delle
quote di emissione per l’anno 2015 – impianti stazionari;
CONSIDERATO che, alla luce dei controlli effettuati dalla segreteria tecnica del Comitato è
risultato che il gestore dell’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n. 836 non ha
provveduto ad effettuare nelle modalità previste l’aggiornamento dell’identità del gestore
intervenute a far data dal 01/01/2015 e che, pertanto, non è possibile dare luogo al rilascio delle
quote 2015 per il citato impianto fino al completamento della istruttoria per la modifica della
ragione sociale del gestore, analogamente a quanto fatto per gli impianti elencati in allegato C della
citata deliberazione 11/2015;
RILEVATA la necessità di procedere alla regolarizzazione della situazione mediante correzione
dell’errore di cui sopra;
SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO
DELIBERA

1.

A rettifica di quanto disposto e pubblicato con la deliberazione n. 11/2015, la riga della
tabella dell’Allegato A relativa all’impianto autorizzato con n. 836, denominato
Stabilimento Polimeri Europa di Sarroch viene rimossa e l’impianto è spostato in Allegato C
dal momento che, alla data del 13 aprile 2015, risulta in corso l’istruttoria a seguito della
comunicazione di modifica anagrafica dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.
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