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AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI AD EMETTERE GAS A
EFFETTO SERRA
recante "Attuazione della direttiva 2009129/CE
che modifica la direttiva 20031871C8 al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per
lo scambio di quote di emissione ad emettete 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

VISTO il Decreto legislativo l3 marzo 2013, n. 30,

-

atforizzazioni ad emettere gas ad elfetto serra rilasciate ai sensi del decreto legislativo n.
216 del2006 o ai sensi della deliberazione n.221201].":
I'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' aulorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, . . . ";

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e
del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87lCE 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 direttiva 2003187/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di

Kyoto (di seguito "Comitato");

VISTO il Decreto 25 luglio 2016 recante "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 I'art.4 in
ordine alle attività di cui art all'arÍ 10, comma 4, e all'art l6 del citato Dlgs.30/2013.
VISTE le richieste di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra pervenute
complete tra rl 3010412017 ed il 2210512011 al Comitato, a seguito di modihche 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'Allesato A:

CONSIDERATA la base-dati "AGES

-

Aùforizzazioîi ad emettere Gas ad Effetto Sena"

consultabile all' indirizzo http :/iwww.aees.minambiente.it;

CONSIDERATO che, nel caso di modifica dell'identità del gestore è necessario aggiomare anche
il Piano di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra trasmesso ai sensi della deliberzione
27 12012 di questo Comitato;
Il consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del 23 giugno 2017,

DELIBERA

Art. I
(Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra)

1.

Le informazioni relative all'identità del gestore elo alla denominazione dell'impianto

associate al numero identificativo delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra elencate in
Allegato A alla presente deliberazione sono aggiomate 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 - ArÍorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" citata in premessa.

2.

Sono approvati, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 13 marzo 2013,n.30 e s.m.i., e dell'art' 12,
comma 1 del Regolamento 601 del 2012 e s.m.i., i Piani di monitoraggio degli impianti individuati
con il rispettivo numero di alulorizzazione in allegato A.

Art.2
(Disposizioni finali)

I corrispettivi previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono versati in
conformità con quanto stabilito dal decreto 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori
per le attività previste dal decreto legislativo n.3012013 per la gestione del sistema UE-ETS".

