
 
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 23/2013 

ERRATA CORRIGE DELLA DELIBERAZIONE N. 18/2013. 

 

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”, 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.”; 

 

VISTO 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; 

 

VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 18 del 18 settembre 2013 recante “Aggiornamento 

delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra”, ed in particolare nell’Allegato B “Elenco 

delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra ritirate”, nel quale era inserito anche 

l’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n. 1547, indicando come data di chiusura il 

30 marzo 2013; 

 

 VISTA la comunicazione di ripresa delle attività inviata al Comitato il 25 settembre 2013, con il 

quale il gestore comunicava di aver ripreso le attività in data 22 aprile 2013; 

 
Su proposta della segreteria tecnica del Comitato, approvata con procedura scritta il 18 ottobre 2013 

DELIBERA 

Articolo 1 

 

1. In rettifica di quanto disposto e pubblicato con la Deliberazione n. 18/2013,  la lista degli 

impianti contenuta nell’Allegato B è confermata, ad esclusione dell’impianto con 

autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra n. 1547.  

 

 

 

IL PRESIDENTE 

  Corrado Clini 


