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10.5.2016 B8-0583/2 

Emendamento  2 

Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0583/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL 

Seguito e riesame dell'Agenda 2030 

Proposta di risoluzione 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 E bis. considerando che l'accordo di 

Parigi nell'ambito della Convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici stabilisce l'obiettivo 

globale di contenere l'aumento della 

temperatura media globale ben al di sotto 

dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e 

di proseguire gli sforzi per limitare 

l'aumento della temperatura a 1,5°C;  

Or. en 
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10.5.2016 B8-0583/3 

Emendamento  3 

Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0583/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL 

Seguito e riesame dell'Agenda 2030 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. invita i capi di Stato e di governo 

degli Stati membri e i Presidenti della 

Commissione e del Consiglio a rilasciare 

una dichiarazione congiunta con il 

Presidente del Parlamento europeo che 

dimostri l'impegno dell'UE in favore 

dell'Agenda 2030 in tutti i settori di 

intervento interni ed esterni;  

Or. en 
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10.5.2016 B8-0583/4 

Emendamento  4 

Maria Heubuch 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione B8-0583/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL 

Seguito e riesame dell'Agenda 2030 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. invita la Commissione a presentare una 

proposta per una strategia globale per lo 

sviluppo sostenibile che comprenda tutti i 

pertinenti settori di intervento interni ed 

esterni, con una tabella di marcia 

dettagliata fino al 2030, una revisione 

intermedia e una procedura specifica che 

garantisca la piena partecipazione del 

Parlamento, compreso un piano di 

attuazione concreto volto a coordinare il 

conseguimento dei 17 obiettivi, dei 169 

traguardi e dei 230 indicatori globali; 

sottolinea l'importanza del carattere 

universale degli obiettivi e il fatto che l'UE 

e i suoi Stati membri hanno assunto 

l'impegno di attuare pienamente tutti gli 

obiettivi e i traguardi, nella pratica e nello 

spirito; 

6. invita la Commissione a presentare una 

proposta per una strategia globale per lo 

sviluppo sostenibile che comprenda tutti i 

pertinenti settori di intervento interni ed 

esterni, con una tabella di marcia 

dettagliata fino al 2030, una revisione 

intermedia e una procedura specifica che 

garantisca la piena partecipazione del 

Parlamento, compreso un piano di 

attuazione concreto volto a coordinare il 

conseguimento dei 17 obiettivi, dei 169 

traguardi e dei 230 indicatori globali, e che 

garantisca la coerenza con gli obiettivi 

dell'accordo di Parigi così come la 

realizzazione di questi ultimi; sottolinea 

l'importanza del carattere universale degli 

obiettivi e il fatto che l'UE e i suoi Stati 

membri hanno assunto l'impegno di attuare 

pienamente tutti gli obiettivi e i traguardi, 

nella pratica e nello spirito; 

Or. en 

 

 


