
 

 

   

  

      



    

      

       

    

      

   

         

      

  

  
      





      

              

 

        

         

           

        

    

        

          

         

         

    

          

       

         

        

        

         

         

        

       

         

           

         

         

         



          

           

           

          

          

         

   

         

  

        

           

         

          

         



      

              

         

         

       

         

   

       

          

           

          

           

         

 

          

          

          

            

     

         

          

        

          



        

         

         

          

          

          

        

          

   

         

          

         

    

          

          

           

          

          

           

          

         

  



 



Signor Presidente,
Le trasmettiamo il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Territorio, Ambiente, Beni
ambientali del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell’esame della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Il futuro
sostenibile dell’Europa: prossime tappe L’azione europea a favore della sostenibilità – COM (2016) 739
definitivo.

Cordiali saluti

Senato della Repubblica


