
 

 

 

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 28/2014 

RIDETERMINAZIONE DELLE “EMISSIONI ANNUE CONSENTITE”  PER 
L’IMPIANTO AUT. N. 1610 “TELERISCALDAMENTO DI CREMA ”, ISCRITTO NEL 
RENAPE. 

 

VISTA la direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE; 

VISTO l’articolo 27 della menzionata direttiva, che disciplina l’esclusione di impianti di 
dimensioni ridotte subordinatamente all’adozione di misure nazionali equivalenti approvate dalla 
Commissione europea; 

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, “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 a effetto serra. “ (d’ora in avanti “decreto legislativo 
30/2013”), ed in particolare l’articolo 38, recante “Esclusione di impianti di dimensioni ridotte 
subordinata all’adozione di misure equivalenti”; 

VISTA la lettera 12 dicembre 2012 della Commissione Europea, prot. CLIMA/B2/HB 
Ares(2012) 1478624, la quale non solleva obiezioni alle Misure Nazionali Equivalenti proposte 
dall’Italia con la delibera 12/2012 e ne prescrive l’applicazione ai 166 impianti allegati alla 
lettera, con relative emissioni totali annue consentite per ciascuno di essi; 

VISTA l’istanza in data 12 Maggio 2014 dal gestore dell’impianto aut. n. 1610 – 
Teleriscaldamento di Crema; 

VISTA l’istruttoria tecnica sulla comunicazione di cui al punto precedente; 

CONSIDERATO che occorre provvedere rispetto all’ istanza sopra menzionate, 

 

Su proposta del Coordinatore della Segreteria tecnica approvata nella riunione del 26 novembre 
2014 

 

DELIBERA 
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Art. 1 

(rideterminazione delle “Emissioni annue consentite” per l’impianto aut. n. 1610 iscritto 
nel RENAPE) 

1. Le “Emissioni annue consentite” per gli anni 2013 – 2020 riportate nel RENAPE per 
l’impianto aut. n. 1610 – Teleriscaldamento di Crema, sono rideterminate secondo quanto 
riportato nella Tabella sottostante. 

 

 

 

 

 

 

2. Dell’avvenuta sostituzione viene data notizia alla Commissione europea a cura del 
coordinatore della Segreteria tecnica. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Rosaria  Romano 

Impianto aut. n. 1650 - Emissioni annue consentite 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tonn 

CO2 
11.545 11.363 11.181 10.999 10.817 10.635 10.453 10.271 

  


