
Comitato nazíonale per la gestione delld direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestîone delle attività dî progetto del

Protocollo di Kyoto

Deliberazion e n. ll4 | 2020

REVOCADELUAUTORIZZAZIONN AD EMETTERE GAS A EFFETTO
SERRA PER UIMPÌANTO CONNTJMERO DI AUTORIZZAZIONî'I4I3

VISTEIa Direttiva 2003187 lCE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che

isîituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comrurita; la
Direttiva 2009129/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifrca la
Direttiva 20Q3l87lCE al frne di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo sóambio di
quote di emissione di gas a effetto sena; nonché la Direttiva 2018/4L0/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifrca la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione
delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse

emissioni di carbonioe la decisione (UE) 201511814;

VISTOiI decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. rccante "Attuazione della direttíva (JE)
2018/410 del parlamento eulopeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica Iq direttiva
2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissíoni più fficace sotto il profilo dei costi e
promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle nttività di
trasporte aereo e della decisione (JE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato",ed in particolare I'art. 19, ai sensi del qtale "L'autorizzazione 4d emettere gas ad effetto
serra è revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività 4i sensi

dell'articolo 26; b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integtatq,di cui alla Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152.";

VISTOin particolare I'articolo 26, commal del decreto legislativo 9 giupo 2020. n.47,ai sensi del
q]uale "Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entrotrenta gíorni
dall'ovvenuta cessazione e,comunque, non oltre il 31 dicembre dellhnno in cui è ovvenuta
lacessazione di attività stessa, nei seguenti casi: a) nei casi previsti dall'articolo 26, cornma I,
lettera b) delregolamento 331/2019; b) nel caso in cuí I'impianto non esercita più le attività
previste dall'allegato I o non rispetta le soglie di attívità inesso preriste; c) nel caso in cui
l'impianto interrompe le attività di cuiall'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi. ";

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 cosîituito il Comitato Nazionale per la gestione della direttiva
2003/87 /CE e per il supporto nella gestione delle attivita di progetto del Protocollo di Kyoto;

VlSTAlacomunicazionericer.utail 18 dicembre 2019(Prot.0016232.18-12-2019) con cui ilgestore ha
dichiarato l'uscita dal campo di applicazione per riduzione della potenza installata nelf impianto;
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CONSIDERATOiIPoÍaIe AGES-ETS ;

coNslDERATochel,impiantohacessatolesueattivitàaisensidell.articolo26,commal),
ùttera b) del decréto legislativo 9 giugno 2020, n' 47;

ACQUISITA l'istruttoria svolta dalla Segreteria.Tecnica del Comitato;

II Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica' nella riunione del 9 ottobre 2020

DELIBERA'

Art. I

(Revoca dellnautorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)

l.Aisensidiquantoprevistodall,articololg,commaldeldecretolegislativo?'gilg":2o20'n.47,èdispostalarevocade||,avtoilzzalitoneademetteregasadeffettoserradell'impiantodicui

all'allegato A della presente delibetazione'

2.Lapresentedeliberalasciasalval,eventualeapplicazionediquarrtoprevistodall'anicolo42,

"o.-u 
1 7 del decreto legislativo 9 g\ugno 202O , n' 47 '

Art.2

@isposizioni finali)

I corrispettivi previsti datl'articolo 46del decreto legislativo 9 giugno 2020' n' 47sono versati

in conformita con quanto stabilit; daiJ"cteto 25 lùglio 2016 recante *Tariffe a carico degli

"p"r"^t".i 
p"ri 

"oiiì" 
p.rui"t" àa decreto legislativo n 30/2013 per là gestione del sistema

UE-ETS'.

Della presente Deliberazione è data comunicazione al gestore interessato' attraverso

p"u^ùi"Lr""" ."r sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Della presente Deliberazione è data comunicazione all'Amministratore del Registro per

effettuie le necessarie operazioni nel conlo associato alfimpianto'
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