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Emendamento 190
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(-a) il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:
"2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, 
per i progetti elencati nell'allegato II gli 
Stati membri determinano se il progetto 
debba essere sottoposto a valutazione a 
norma degli articoli da 5 a 10. Dopo aver 
consultato il pubblico, gli Stati membri 
prendono tale decisione, mediante:
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dallo Stato 
membro.
Gli Stati membri possono decidere di 
applicare entrambe le procedure di cui 
alle lettere a) e b)."

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere la partecipazione dei cittadini quando gli Stati membri determinano 
se un progetto debba essere sottoposto a valutazione, sia tramite un esame caso per caso 
oppure fissando soglie o criteri di cui all'allegato II.

Emendamento 191
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 2, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri possono decidere di 
applicare entrambe le procedure di cui 
alle lettere a) e b). Laddove si applichi la 
procedura di cui alla lettera b), gli Stati 
membri provvedono affinché in fase di 
fissazione delle soglie o dei criteri si 
proceda alla consultazione dei cittadini."

Or. en

Emendamento 192
João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

(-a) al paragrafo 2, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri possono decidere di 
applicare entrambe le procedure di cui 
alle lettere a) e b). Ai sensi della lettera 
b), il pubblico deve essere consultato per 
la definizione di soglie e criteri."

Or. pt

Emendamento 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto, il potenziale 
impatto ambientale e le misure previste per 
evitare e ridurre gli effetti significativi. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire è precisato nell'allegato II.A.

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il 
committente, se necessario e opportuno,
fornisce informazioni sulle caratteristiche 
del progetto, il potenziale impatto 
ambientale e le misure previste per evitare 
e ridurre gli effetti significativi. 

Or. de

Motivazione

Le informazioni che il committente è tenuto a fornire nell'ambito della procedura di screening 
a norma dell'allegato II.A possono notevolmente ampliare l'obbligo di informazione già 
contemplato dalla vigente direttiva VIA. Tuttavia, ciò risulta in contraddizione con il senso e 
la finalità stessi della procedura di screening. Occorre pertanto eliminare l'allegato II.A, 
poiché non è opportuno ampliare le informazioni che il committente è tenuto a fornire in sede 
di procedura di screening in relazione ai singoli progetti.

Emendamento 194
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto, il potenziale 
impatto ambientale e le misure previste per 
evitare e ridurre gli effetti significativi. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire è precisato nell'allegato II.A.

3. Per i progetti di cui all'allegato II, che 
conformemente al diritto degli Stati 
membri, necessitano di un esame caso per 
caso o soddisfano le soglie o i criteri 
fissati dagli Stati membri, a norma del 
paragrafo 2, il committente fornisce 
informazioni sulle caratteristiche del 
progetto e il potenziale impatto ambientale. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire è precisato nell'allegato II.A.
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Or. en

Motivazione

La procedura di screening non deve consistere in un'analisi approfondita quanto la 
valutazione d'impatto ambientale. Il committente non deve essere obbligato a effettuare una 
VIA per essere assoggettato a una VIA.

Emendamento 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto, il potenziale 
impatto ambientale e le misure previste per 
evitare e ridurre gli effetti significativi. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire è precisato nell'allegato II.A.

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto e il potenziale 
impatto ambientale. L'elenco dettagliato 
delle informazioni da fornire è precisato 
nell'allegato II.A.

Or. en

Motivazione

La procedura di screening valuta la necessità di svolgere una VIA e non deve essere troppo 
gravosa. Tramite un esame caso per caso e sulla base delle informazioni fornite dal 
committente, le autorità valutano se il progetto possa eventualmente avere un impatto 
significativo sull'ambiente. Qualora si preveda un impatto significativo, si rende necessario 
effettuare una valutazione d'impatto ambientale.

Emendamento 196
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto, il potenziale 
impatto ambientale e le misure previste per 
evitare e ridurre gli effetti significativi. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire è precisato nell'allegato II.A.

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto, il potenziale 
impatto ambientale e le misure previste per 
evitare e ridurre gli effetti significativi. 
L'elenco dettagliato delle informazioni che 
possono essere richieste dalle autorità 
competenti è precisato nell'allegato II.A

Or. fr

Motivazione

Non è obbligatorio uniformare i criteri se in talune situazioni l'autorità competente già 
dispone di informazioni.

Emendamento 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto, il potenziale 
impatto ambientale e le misure previste per 
evitare e ridurre gli effetti significativi. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire è precisato nell'allegato II.A.

3. Per i progetti di cui all'allegato II che 
conformemente al diritto degli Stati 
membri, necessitano di un esame caso per 
caso o soddisfano le soglie o i criteri 
fissati dagli Stati membri, a norma del 
paragrafo 2, il committente fornisce 
informazioni sulle caratteristiche del 
progetto, il potenziale impatto ambientale e 
le misure previste per evitare e ridurre gli 
effetti significativi. L'elenco dettagliato 
delle informazioni da fornire è precisato 
nell'allegato II.A.

Or. pl
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Emendamento 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto, il potenziale 
impatto ambientale e le misure previste per 
evitare e ridurre gli effetti significativi. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire è precisato nell'allegato II.A.

3. Per i progetti di cui all'allegato II, 
sottoposti a un esame caso per caso a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 2, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto, il potenziale 
impatto ambientale e le misure previste per 
evitare e ridurre gli effetti significativi. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire è precisato nell'allegato II.A.

Or. fr

Motivazione

Il presente paragrafo può lasciare intendere che i committenti debbano fornire informazioni 
all'autorità competente sulle caratteristiche del progetto e sul potenziale impatto ambientale 
per tutti i progetti di cui all'allegato II, compresi quelli che "beneficiano" di soglie o criteri di 
esclusione. Tale interpretazione può portare a una generalizzazione dell'esame caso per caso, 
con una prima fase imposta a tutti i progetti di cui all'allegato II e una seconda fase riservata 
ai progetti che non "beneficiano" di soglie o criteri di esclusione.

Emendamento 199
João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto, il potenziale 
impatto ambientale e le misure previste per 

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto, il potenziale 
impatto ambientale e le misure previste per 
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evitare e ridurre gli effetti significativi. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire è precisato nell'allegato II.A.

evitare e ridurre gli effetti significativi. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire è precisato nell'allegato II.A, le 
informazioni devono essere messe a 
disposizione del pubblico prima della 
decisione prevista dal paragrafo 2 e messe 
a disposizione su Internet, garantendo al 
pubblico maggiore trasparenza e 
maggiore accessibilità.

Or. pt

Emendamento 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni da fornire all'autorità 
competente circa le caratteristiche del 
progetto, nell'ambito della presente 
procedura di screening, saranno in 
quantità limitata e dovranno essere 
circoscritte ai punti essenziali che possano 
consentire all'amministrazione di valutare 
la fattibilità di un progetto, proporre 
modifiche e presentare alternative.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo del progetto preliminare è limitare, in termini di portata e tempi, questa prima 
valutazione richiesta dallo "screening", fornendo una prima risposta al committente circa la 
sua fattibilità ma anche di risparmiare i costi di sviluppo. Il progetto preliminare non può 
implicare una valutazione dell'impatto ambientale completa.

Emendamento 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente dovrà rendere 
conto di una procedura di screening entro 
un breve periodo di tempo, sempre 
inferiore a 8 mesi.

Or. es

Motivazione

Il vincolo di tempo per la risposta dell'autorità competente è essenziale onde accelerare una 
procedura che è semplicemente una prima valutazione.

Emendamento 202
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della procedura di screening, 
il committente fornisce descrizioni 
sommarie concernenti le informazioni da 
fornire ai sensi dell'allegato II. A.

Or. fr

Motivazione

In fase preliminare, gli studi e i progetti sono ancora in uno stadio iniziale. Senza 
pregiudicare l'esito dello screening, è opportuno limitarsi a chiedere al committente solo 
quanto necessario. Lo scopo della procedura di screening è identificare la necessità di 
svolgere una VIA e non quello di far realizzare uno studio di impatto al committente.



AM\937205IT.doc 11/76 PE510.870v01-00

IT

Emendamento 203
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nello svolgimento di un esame caso per 
caso o nella fissazione di soglie o criteri ai 
sensi del paragrafo 2, l'autorità 
competente deve tener conto di criteri di 
selezione riguardanti le caratteristiche e 
l'ubicazione del progetto e il suo 
potenziale impatto ambientale. L'elenco 
dettagliato dei criteri di selezione da 
utilizzare è precisato nell'allegato III.

4. Nello svolgimento di un esame caso per 
caso o nella fissazione di soglie o criteri ai 
sensi del paragrafo 2, si tiene conto dei
pertinenti criteri di selezione riportati 
nell'allegato III.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione, forse involontariamente, modifica il campo di applicazione 
dell'articolo 4, paragrafo 3, della vigente direttiva. L'attuale formulazione dell'articolo 4, 
paragrafo 3, stabilisce chiaramente che la disposizione si applica sia allo Stato membro, 
quando fissa le soglie /i criteri di esclusione, sia alle autorità competenti in fase di screening 
dei progetti mediante un esame caso per caso. La proposta però limita l'articolo 4, paragrafo 
3, a detto esame caso per caso da parte dell'autorità competente e crea quindi confusione per 
quanto riguarda la possibilità offerta agli Stati membri di optare per un sistema di soglie di 
esclusione che non sia associato a un esame caso per caso.

Emendamento 204
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nello svolgimento di un esame caso per 
caso o nella fissazione di soglie o criteri ai 

4. Nello svolgimento di un esame caso per 
caso o nella fissazione di soglie o criteri ai 
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sensi del paragrafo 2, l'autorità competente 
deve tener conto di criteri di selezione 
riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione 
del progetto e il suo potenziale impatto 
ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri 
di selezione da utilizzare è precisato 
nell'allegato III.

sensi del paragrafo 2, l'autorità competente 
deve tener conto dei pertinenti criteri di 
selezione riguardanti le caratteristiche e 
l'ubicazione del progetto e il suo potenziale 
impatto ambientale. L'elenco dettagliato 
dei criteri di selezione è precisato 
nell'allegato III.

Or. en

Motivazione

L'autorità competente deve tenere conto soltanto dei criteri di selezione pertinenti al progetto.

Emendamento 205
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nello svolgimento di un esame caso per 
caso o nella fissazione di soglie o criteri ai 
sensi del paragrafo 2, l'autorità competente 
deve tener conto di criteri di selezione 
riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione 
del progetto e il suo potenziale impatto 
ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri 
di selezione da utilizzare è precisato 
nell'allegato III.

4. Nello svolgimento di un esame caso per 
caso o nella fissazione di soglie o criteri ai 
sensi del paragrafo 2, l'autorità competente 
deve tener conto di criteri di selezione 
riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione 
del progetto e il suo potenziale impatto 
ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri 
di selezione che possono essere utilizzati è 
precisato nell'allegato III.

Or. fr

Motivazione

Non è obbligatorio uniformare i criteri se in talune situazioni l'autorità competente già 
dispone di talune informazioni.

Emendamento 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nello svolgimento di un esame caso per 
caso o nella fissazione di soglie o criteri ai 
sensi del paragrafo 2, l'autorità competente 
deve tener conto di criteri di selezione 
riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione 
del progetto e il suo potenziale impatto 
ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri 
di selezione da utilizzare è precisato 
nell'allegato III.

4. Nello svolgimento di un esame caso per 
caso o nella fissazione di soglie o criteri ai 
sensi del paragrafo 2, l'autorità competente 
deve tener conto di criteri di selezione 
riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione 
del progetto e il suo potenziale impatto 
ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri 
di selezione da considerare è precisato 
nell'allegato III.

Or. en

Motivazione

Vi sono casi in cui non tutte le informazioni di cui all'allegato III risultano pertinenti al 
progetto. In tali casi non vi è alcun motivo per richiedere al committente l'elenco completo. 

Emendamento 207
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nello svolgimento di un esame caso per 
caso o nella fissazione di soglie o criteri ai 
sensi del paragrafo 2, l'autorità competente 
deve tener conto di criteri di selezione 
riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione 
del progetto e il suo potenziale impatto 
ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri 
di selezione da utilizzare è precisato 
nell'allegato III.

4. Nello svolgimento di un esame caso per 
caso o nella fissazione di soglie o criteri ai 
sensi del paragrafo 2, l'autorità competente 
deve tener conto, ove necessario, di criteri 
di selezione riguardanti le caratteristiche e 
l'ubicazione del progetto e il suo potenziale 
impatto ambientale. L'elenco dettagliato 
dei criteri di selezione da utilizzare è 
precisato nell'allegato III.
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Or. de

Motivazione

Gli oneri imposti dall'esame e dalla valutazione in relazione al progetto specifico devono 
essere adeguati. Non è assolutamente necessario tenere conto di tutti i criteri di selezione 
indicati nell'elenco, ma detti criteri possono essere considerati solo nella misura in cui 
possano risultare attinenti al progetto e al suo atteso impatto ambientale.

Emendamento 208
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della procedura di screening, 
il committente fornisce descrizioni 
sommarie che non vanno oltre quanto 
richiesto a norma dell'allegato II.A.

Or. fr

Motivazione

In fase preliminare, gli studi e i progetti sono ancora in uno stadio iniziale. Senza 
pregiudicare l'esito dello screening, è opportuno limitarsi a chiedere al committente solo 
quanto necessario. Lo scopo della procedura di screening è identificare la necessità di 
svolgere una VIA e non quello di far realizzare uno studio di impatto al committente.

Emendamento 209
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente adotta una 
decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base 
delle informazioni fornite dal committente 
e tenendo conto, se del caso, dei risultati di 
studi, di verifiche preliminari o di 
valutazioni dell'impatto ambientale 
derivanti da altre normative dell'Unione. 
La decisione di cui al paragrafo 2:

5. L'autorità competente adotta una 
decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base 
delle informazioni fornite dal committente 
a norma del paragrafo 3 e tenendo conto, 
se del caso, dei risultati di studi, di 
verifiche preliminari o di valutazioni 
dell'impatto ambientale derivanti da altre 
normative dell'Unione. La decisione di cui 
al paragrafo 2:

Or. en

Motivazione

È opportuno introdurre un riferimento all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente adotta una
decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla 
base delle informazioni fornite dal 
committente e tenendo conto, se del caso, 
dei risultati di studi, di verifiche 
preliminari o di valutazioni dell'impatto 
ambientale derivanti da altre normative 
dell'Unione. La decisione di cui al 
paragrafo 2:

5. L'autorità competente adotta una
risoluzione ai sensi del paragrafo 2 sulla 
base delle informazioni fornite dal 
committente e tenendo conto, se del caso, 
dei risultati di studi, di verifiche 
preliminari o di valutazioni dell'impatto 
ambientale derivanti da altre normative 
dell'Unione. La decisione di cui al 
paragrafo 2:

Or. pl

Emendamento 211
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente adotta una 
decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base 
delle informazioni fornite dal committente 
e tenendo conto, se del caso, dei risultati di 
studi, di verifiche preliminari o di 
valutazioni dell'impatto ambientale 
derivanti da altre normative dell'Unione. 
La decisione di cui al paragrafo 2:

5. L'autorità competente adotta una 
decisione ai sensi del paragrafo 2, dopo 
aver consultato il pubblico interessato
sulla base di una valutazione delle 
informazioni fornite dal committente e 
tenendo conto, se del caso, dei risultati di 
studi, di verifiche preliminari o di 
valutazioni dell'impatto ambientale 
derivanti da altre normative dell'Unione. 
La decisione di cui al paragrafo 2:

Or. en

Emendamento 212
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente adotta una 
decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base 
delle informazioni fornite dal committente 
e tenendo conto, se del caso, dei risultati di 
studi, di verifiche preliminari o di 
valutazioni dell'impatto ambientale 
derivanti da altre normative dell'Unione. 
La decisione di cui al paragrafo 2:

5. L'autorità competente adotta una 
decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base 
delle informazioni fornite dal committente 
e tenendo conto, se del caso, dei risultati di 
studi di cui è a conoscenza, di verifiche 
preliminari o di valutazioni dell'impatto 
ambientale derivanti da altre normative 
dell'Unione. La decisione di cui al 
paragrafo 2:

Or. de
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Motivazione

In sede di valutazione, le autorità devono limitarsi a considerare gli studi di cui sono a 
conoscenza. Il riferimento ai risultati degli studi in generale risulta problematico, dal 
momento che non viene posta alcuna chiara delimitazione.

Emendamento 213
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente adotta una 
decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base 
delle informazioni fornite dal committente 
e tenendo conto, se del caso, dei risultati di 
studi, di verifiche preliminari o di 
valutazioni dell'impatto ambientale 
derivanti da altre normative dell'Unione. 
La decisione di cui al paragrafo 2:

5. L'autorità competente adotta una 
decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base 
delle informazioni fornite dal committente 
e tenendo conto, se del caso, dei risultati di 
studi, di verifiche preliminari o di 
valutazioni dell'impatto ambientale 
derivanti da altre normative dell'Unione. 
L'autorità competente può decidere che 
un progetto di cui all'allegato II non sia 
sottoposto a valutazione a norma degli 
articoli da 5 a 10 solo se viene comprovata 
l'assenza di probabili effetti significativi 
del progetto sull'ambiente. La decisione di 
cui al paragrafo 2:

Or. en

Emendamento 214
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente adotta una 5. L'autorità competente adotta una 
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decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base 
delle informazioni fornite dal committente 
e tenendo conto, se del caso, dei risultati di 
studi, di verifiche preliminari o di 
valutazioni dell'impatto ambientale 
derivanti da altre normative dell'Unione. 
La decisione di cui al paragrafo 2:

decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base 
delle informazioni fornite dal committente
e tenendo conto, se del caso, dei risultati di 
studi, di verifiche preliminari o di 
valutazioni dell'impatto ambientale 
derivanti da altre normative dell'Unione, 
nonché gli argomenti addotti dal pubblico 
e dalle autorità locali interessati. La 
decisione di cui al paragrafo 2:

Or. es

Motivazione

In considerazione del fatto che l'articolo 4 si riferisce, nel presente paragrafo, alle 
valutazioni per cui rimangono in vigore i criteri degli Stati membri, è di particolare 
importanza che si tenga conto della partecipazione del pubblico interessato. Si modifica il 
termine adottato dal relatore nel suo emendamento 22 ("commenti" al posto di 
"osservazioni").

Emendamento 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) indica in che modo i criteri di cui 
all'allegato III sono stati presi in 
considerazione;

soppresso

Or. de

Motivazione

La norma è sproporzionata e determina un aumento degli oneri amministrativi. Comporta 
inoltre il rischio di provocare un aumento del contenzioso.

Emendamento 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) include una descrizione delle misure 
previste per evitare, impedire o ridurre 
effetti significativi sull'ambiente, se si 
decide che non sia necessario svolgere 
alcuna valutazione d'impatto ambientale 
ai sensi degli articoli da 5 a 10;

soppresso

Or. en

Motivazione

La procedura di screening valuta la necessità di svolgere una VIA e non deve essere troppo 
gravosa. Tramite un esame caso per caso e sulla base delle informazioni fornite dal 
committente, le autorità valutano se il progetto possa eventualmente avere un impatto 
significativo sull'ambiente. Qualora si preveda un impatto significativo, si rende necessario 
effettuare una valutazione d'impatto ambientale.

Emendamento 217
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) include una descrizione delle misure 
previste per evitare, impedire o ridurre 
effetti significativi sull'ambiente, se si 
decide che non sia necessario svolgere 
alcuna valutazione d'impatto ambientale 
ai sensi degli articoli da 5 a 10;

soppresso

Or. de
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Emendamento 218
João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

b) essere disponibile al pubblico. d) è resa disponibile al pubblico e le 
osservazioni del pubblico interessato 
vengono prese in debita considerazione.

Or. pt

Emendamento 219
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro 
tre mesi dalla domanda di autorizzazione 
e a condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni 
necessarie. In funzione della natura, 
complessità, ubicazione e dimensioni del 
progetto proposto, l'autorità competente 
può prorogare detto termine di altri tre 
mesi; in tal caso, l'autorità competente 
comunica al committente le ragioni che 
giustificano la proroga e la data entro la 
quale la decisione è attesa.

soppresso

Or. nl
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Emendamento 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; 
in tal caso, l'autorità competente 
comunica al committente le ragioni che 
giustificano la proroga e la data entro la 
quale la decisione è attesa.

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione 
oppure un'altra decisione presa al fine di 
soddisfare i requisiti della presente 
direttiva e a condizione che il committente 
abbia presentato tutte le informazioni 
necessarie.

Or. pl

Emendamento 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; 
in tal caso, l'autorità competente 

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro 
novanta giorni dalla domanda di 
autorizzazione e a condizione che il 
committente abbia presentato tutte le 
informazioni necessarie.
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comunica al committente le ragioni che 
giustificano la proroga e la data entro la 
quale la decisione è attesa.

Or. it

Motivazione

La certezza dei tempi è cruciale per il completamento con esito positivo di tutto il processo.

Emendamento 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; 
in tal caso, l'autorità competente 
comunica al committente le ragioni che 
giustificano la proroga e la data entro la 
quale la decisione è attesa.

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie.

Or. de

Motivazione

I termini di tempo devono essere regolamentati nell'ambito della legislazione settoriale 
relativa.

Emendamento 223
Struan Stevenson
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l'autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro 
trenta giorni dalla domanda di 
autorizzazione e a condizione che il 
committente abbia presentato tutte le 
informazioni necessarie. In funzione della 
natura, complessità, ubicazione e 
dimensioni del progetto proposto, l'autorità 
competente può prorogare una sola volta 
detto termine di altri trenta giorni; in tal 
caso, l'autorità competente comunica al 
committente per iscritto le ragioni che 
giustificano la proroga e la data entro la 
quale la decisione è attesa.

Or. en

Motivazione

Un arco di tempo massimo di sei mesi è eccessivamente lungo per questa fase del processo. 
Un periodo di trenta giorni, con una possibile proroga di altri trenta giorni, è più coerente 
con l'attuale prassi negli Stati membri.

Emendamento 224
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 



PE510.870v01-00 24/76 AM\937205IT.doc

IT

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l'autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di un mese; in tal 
caso, l'autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

Or. en

Emendamento 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l'autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di altri quattro
mesi; in tal caso, l'autorità competente 
comunica al committente le ragioni che 
giustificano la proroga e la data entro la 
quale la decisione è attesa.

Or. es

Emendamento 226
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l'autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
ulteriormente prorogare detto termine, per 
il quale gli Stati membri fissano un 
periodo di tempo ragionevole non 
superiore a tre mesi; in tal caso, l'autorità 
competente comunica al committente le 
ragioni che giustificano la proroga e la data 
entro la quale la decisione è attesa.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono mantenere la facoltà di stabilire il termine adeguato in funzione 
della situazione nazionale.

Emendamento 227
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 

6. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'autorità competente adotti una decisione a 
norma del paragrafo 2 entro tre mesi a 
decorrere dal momento in cui il 
committente ha presentato tutte le 
informazioni necessarie a norma del 
paragrafo 3. In funzione della natura, 
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proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l'autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la 
decisione è attesa.

complessità, ubicazione e dimensioni del 
progetto proposto, l'autorità competente 
può prorogare detto termine di altri tre 
mesi; in tal caso, l'autorità competente 
informa il committente delle ragioni che 
giustificano la proroga.

Or. en

Motivazione

Il periodo deve decorrere dal momento in cui il committente presenta tutte le informazioni 
richieste a norma del paragrafo 3. È altresì opportuno che la procedura di screening sia 
disaccoppiata dalla definizione dell'ambito di applicazione. Nella fase di screening spesso le 
informazioni disponibili sono insufficienti per una corretta definizione dell'ambito di 
applicazione. Inoltre, vi è il rischio che una proposta decisa in seguito dal committente sia 
sottoposta inutilmente alla definizione dell'ambito di applicazione e non avanzi nell'iter di 
autorizzazione.

Emendamento 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l'autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro 
novanta giorni dalla domanda di 
autorizzazione e a condizione che il 
committente abbia presentato tutte le 
informazioni necessarie. In funzione della 
natura, complessità, ubicazione e 
dimensioni del progetto proposto, l'autorità 
competente può prorogare detto termine di 
un massimo di novanta giorni; in tal caso, 
l'autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa e informa la Commissione in 
merito all'entità e alle cause della 
proroga.
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Or. en

Motivazione

La certezza dei tempi e delle scadenze è fondamentale per l'esito positivo di tutto il processo. 
La decisione in merito alla necessità di sottoporre il progetto a valutazione deve essere presa 
entro un termine massimo di tre mesi, senza prorogare il termine in base alla natura, 
complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto; tale discrezionalità può 
introdurre soggettività nella tempistica della valutazione complessiva.

Emendamento 229
Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l'autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e/o 
di integrazioni al progetto e a condizione 
che il committente abbia presentato tutte le 
informazioni necessarie. In funzione della 
natura, complessità, ubicazione e 
dimensioni del progetto proposto, l'autorità 
competente può prorogare detto termine di 
altri tre mesi; in tal caso, l'autorità 
competente comunica al committente le 
ragioni che giustificano la proroga e la data 
entro la quale la decisione è attesa.

Or. en

Emendamento 230
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1



PE510.870v01-00 28/76 AM\937205IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l'autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

6. L'autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine fino a tre mesi; in 
tal caso, l'autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

Or. de

Emendamento 231
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le modalità dettagliate per la 
presentazione da parte del committente di 
tutte le informazioni necessarie sono 
stabilite dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 232
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Se il progetto è oggetto di una valutazione 
d'impatto ambientale a norma degli 
articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del 
paragrafo 2 del presente articolo deve 
contenere le informazioni di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Emendamento 233
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se il progetto è oggetto di una valutazione 
d'impatto ambientale a norma degli 
articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del 
paragrafo 2 del presente articolo deve 
contenere le informazioni di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 234
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
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conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di 
cui al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del 
progetto, delle caratteristiche dell'impatto 
potenziale, delle alternative al progetto 
proposto e di come taluni aspetti 
(compresa la valutazione di alternative) 
possano essere più adeguatamente 
valutati a livelli diversi, ivi compreso il 
livello di pianificazione, o sulla base di 
altri requisiti di valutazione. L'elenco 
dettagliato delle informazioni da fornire 
nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente presenta un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale contiene 
le informazioni e le valutazioni di cui 
all'allegato IV. In fase di elaborazione del 
rapporto ambientale il committente 
include le informazioni che possono essere 
ragionevolmente richieste per prendere 
decisioni informate sull'impatto ambientale 
del progetto proposto e tiene conto:

a) del parere, espresso dall'autorità 
competente ai sensi del paragrafo 2, 
riguardo alla portata e al livello di 
dettaglio delle informazioni che devono 
essere fornite dal committente;
b) delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali.

Or. en

Motivazione

L'articolo 5, paragrafo 1, come proposto dalla Commissione, deve essere semplificato. Come 
stabilito all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, la direttiva deve di fatto 
riconoscere esplicitamente che è possibile adempiere l'obbligo di presentare un rapporto 
ambientale fornendo informazioni ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso valutazioni 
derivanti da altre normative dell'Unione. La Commissione propone di aggiungere all'articolo
5, paragrafo 1, l'ubicazione del progetto (d) e le capacità tecniche (a). Per semplificare il 
proposto articolo 5, paragrafo 1, il riferimento all'ubicazione del progetto e alle capacità 
tecniche può essere aggiunto all'allegato IV.
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Emendamento 235
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale,
delle alternative al progetto proposto e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli 
diversi, ivi compreso il livello di 
pianificazione, o sulla base di altri 
requisiti di valutazione. L'elenco 
dettagliato delle informazioni da fornire nel 
rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale 
e delle alternative ragionevoli considerate. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

Nel rapporto ambientale, il committente 
include una sintesi concernente:
a) gli impatti ambientali significativi del 
progetto;
b) le misure necessarie per mitigare gli 
impatti ambientali significativi;
c) le modalità attraverso le quali si 
attuano le adeguate misure di 
mitigazione: concezione del progetto, 
requisiti e/o condizioni oppure obblighi 
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giuridici;
d) l'eventualità che qualsiasi impatto 
significativo o potenziale sia controllato 
attraverso altri processi al di fuori 
dell'ambito di applicazione della VIA.

Or. en

Motivazione

L'obbligo dei committenti di fornire una sintesi delle azioni di mitigazione previste 
rappresenta un vantaggio sia per i committenti sia per le autorità nazionali, poiché conferisce 
maggiore chiarezza all'analisi del rapporto ambientale.

Emendamento 236
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto 
potenziale, delle alternative al progetto 
proposto e di come taluni aspetti 
(compresa la valutazione di alternative) 
possano essere più adeguatamente 
valutati a livelli diversi, ivi compreso il 

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto.
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livello di pianificazione, o sulla base di 
altri requisiti di valutazione. L'elenco 
dettagliato delle informazioni da fornire 
nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento permette di chiarire meglio il ruolo del committente e dell'autorità 
pubblica.

Emendamento 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale,
delle alternative al progetto proposto e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli 
diversi, ivi compreso il livello di 
pianificazione, o sulla base di altri 
requisiti di valutazione. L'elenco 

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale 
e delle alternative al progetto proposto. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.
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dettagliato delle informazioni da fornire nel 
rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

Or. en

Emendamento 238
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale,
delle alternative al progetto proposto e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli 
diversi, ivi compreso il livello di 
pianificazione, o sulla base di altri 
requisiti di valutazione. L'elenco 
dettagliato delle informazioni da fornire nel 
rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale 
e delle alternative al progetto proposto. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

Or. en
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Emendamento 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di 
cui al paragrafo 2 del presente articolo e
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale, 
delle alternative al progetto proposto e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli diversi, 
ivi compreso il livello di pianificazione, o 
sulla base di altri requisiti di valutazione. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale contiene 
le informazioni che possono essere 
ragionevolmente richieste per prendere 
decisioni informate sull'impatto ambientale 
del progetto proposto, tenendo conto delle 
conoscenze e dei metodi di valutazione 
attuali, delle caratteristiche, capacità 
tecniche e ubicazione del progetto, delle 
caratteristiche dell'impatto potenziale, di 
una descrizione delle alternative 
ragionevoli, adeguate al progetto proposto 
e alle sue caratteristiche specifiche, e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli diversi, 
ivi compreso il livello di pianificazione, o 
sulla base di altri requisiti di valutazione. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

Or. it

Emendamento 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di 
cui al paragrafo 2 del presente articolo e
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale, 
delle alternative al progetto proposto e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli diversi, 
ivi compreso il livello di pianificazione, o 
sulla base di altri requisiti di valutazione. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale contiene 
le informazioni che possono essere 
ragionevolmente richieste per prendere 
decisioni informate sull'impatto ambientale 
del progetto proposto, tenendo conto delle 
conoscenze e dei metodi di valutazione 
attuali, delle caratteristiche, capacità 
tecniche e ubicazione del progetto, delle 
caratteristiche dell'impatto potenziale, della 
descrizione sommaria delle ragionevoli 
alternative pertinenti e specifiche al 
progetto proposto e di come taluni aspetti 
(compresa la valutazione di alternative) 
possano essere più adeguatamente valutati 
a livelli diversi, ivi compreso il livello di 
pianificazione, o sulla base di altri requisiti 
di valutazione. L'elenco dettagliato delle 
informazioni da fornire nel rapporto 
ambientale è precisato nell'allegato IV.

Or. en

Emendamento 241
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
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conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale, 
delle alternative al progetto proposto e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli 
diversi, ivi compreso il livello di 
pianificazione, o sulla base di altri 
requisiti di valutazione. L'elenco 
dettagliato delle informazioni da fornire nel 
rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale 
e delle altre alternative al progetto 
proposto considerate dal committente. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

Or. de

Emendamento 242
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
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al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale, 
delle alternative al progetto proposto e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli diversi, 
ivi compreso il livello di pianificazione, o 
sulla base di altri requisiti di valutazione. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale, 
delle altre alternative ragionevoli 
considerate dal committente, in virtù delle 
quali, tenuto conto delle caratteristiche 
specifiche del progetto, sia possibile 
realizzare gli obiettivi principali dello 
stesso in egual misura, e di come taluni 
aspetti (compresa la valutazione di 
alternative) possano essere più 
adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi 
compreso il livello di pianificazione, o 
sulla base di altri requisiti di valutazione. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

Or. de

Motivazione

Nell'ambito della valutazione d'impatto ambientale, è fondamentale prendere in 
considerazione anche le alternative "ragionevoli". Occorre tuttavia chiarire quali alternative 
siano da considerare "ragionevoli". Poiché gli obiettivi e i sottoobiettivi del progetto sono 
formulati dal committente e non dall'autorità preposta alla concessione dell'autorizzazione, 
quest'ultima non ha la facoltà di stabilire quali siano le alternative "ragionevoli". La 
ponderazione tra i diversi progetti/siti avviene esclusivamente a livello di pianificazione 
territoriale nell'ambito del singolo Stato membro, non nella valutazione d'impatto ambientale.

Emendamento 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale, 
delle alternative al progetto proposto e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli diversi, 
ivi compreso il livello di pianificazione, o 
sulla base di altri requisiti di valutazione. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tra cui se 
del caso una valutazione dell'impatto 
visivo, tenendo conto delle conoscenze e 
dei metodi di valutazione attuali, delle 
caratteristiche, capacità tecniche e 
ubicazione del progetto, delle 
caratteristiche dell'impatto potenziale, delle 
alternative al progetto proposto che si 
riferiscono agli impatti significativi e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli diversi, 
ivi compreso il livello di pianificazione, o 
sulla base di altri requisiti di valutazione. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

Or. en

Emendamento 244
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 1. Quando occorre svolgere una 
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valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale, 
delle alternative al progetto proposto e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli diversi, 
ivi compreso il livello di pianificazione, o 
sulla base di altri requisiti di valutazione. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale, 
dell'elenco delle possibili alternative 
pertinenti agli impatti significativi del 
progetto proposto e di come taluni aspetti 
(compresa la valutazione di alternative) 
possano essere più adeguatamente valutati 
a livelli diversi, ivi compreso il livello di 
pianificazione, o sulla base di altri requisiti 
di valutazione. L'elenco dettagliato delle 
informazioni da fornire nel rapporto 
ambientale è precisato nell'allegato IV.

Or. en

Motivazione

Non è realistico chiedere ai committenti di fornire informazioni specifiche su alternative 
riguardo alle quali non hanno alcuna competenza, controllo o conoscenza. È inoltre 
opportuno che il committente sia esclusivamente tenuto a presentare alternative pertinenti 
agli impatti significativi del progetto.

Emendamento 245
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 1. Quando occorre svolgere una 
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valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale, 
delle alternative al progetto proposto e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli diversi, 
ivi compreso il livello di pianificazione, o 
sulla base di altri requisiti di valutazione. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
ivi compreso l'iniziale carico di 
immissioni, delle caratteristiche 
dell'impatto potenziale, delle alternative al 
progetto proposto e di come taluni aspetti 
(compresa la valutazione di alternative) 
possano essere più adeguatamente valutati 
a livelli diversi, ivi compreso il livello di 
pianificazione, o sulla base di altri requisiti 
di valutazione. L'elenco dettagliato delle 
informazioni da fornire nel rapporto 
ambientale è precisato nell'allegato IV.

Or. en

Motivazione

Il legame fra le procedure VIA e le procedure di autorizzazione a norma del diritto specifico 
(normative settoriali) impedisce un'identificazione, descrizione e valutazione olistiche degli 
impatti ambientali. Il carico di immissioni iniziale presso il sito del progetto derivante dal 
funzionamento degli impianti esistenti e dai settori del trasporto viene ignorato. Un'adeguata 
valutazione dell'impatto del progetto è possibile soltanto considerando detti iniziali carichi di 
immissioni.

Emendamento 246
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale, 
delle alternative al progetto proposto e di 
come taluni aspetti (compresa la 
valutazione di alternative) possano essere 
più adeguatamente valutati a livelli diversi, 
ivi compreso il livello di pianificazione, o 
sulla base di altri requisiti di valutazione. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d'impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull'impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
ivi compreso il carico di immissioni, delle 
caratteristiche dell'impatto potenziale, delle 
alternative al progetto proposto e di come 
taluni aspetti (compresa la valutazione di 
alternative) possano essere più 
adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi 
compreso il livello di pianificazione, o 
sulla base di altri requisiti di valutazione. 
L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

Or. de

Emendamento 247
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per fornire le informazioni e le 
valutazioni di cui all'allegato IV, possono 
essere utilizzate le informazioni pertinenti 
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di cui si dispone riguardo agli effetti 
ambientali dei progetti, ottenute ad altri 
livelli decisionali o attraverso altre 
normative dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'articolo 5, paragrafo 1, come proposto dalla Commissione, deve essere semplificato. Come 
stabilito all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2001/42/CE, la direttiva deve di fatto 
riconoscere esplicitamente che è possibile adempiere l'obbligo di presentare un rapporto 
ambientale fornendo informazioni ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso valutazioni 
derivanti da altre normative dell'Unione. La Commissione propone di aggiungere all'articolo 
5, paragrafo 1, l'ubicazione del progetto (d) e le capacità tecniche (a). Per semplificare il 
proposto articolo 5, paragrafo 1, il riferimento all'ubicazione del progetto e alle capacità 
tecniche può essere aggiunto all'allegato IV.

Emendamento 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, 
determinano la portata e il livello di 
dettaglio delle informazioni da riportare 
da parte del committente nel rapporto 
ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo. In particolare, 
determina:

soppresso

a) le decisioni e i pareri da ottenere;
b) il pubblico e le autorità eventualmente 
interessati;
c) le singole fasi della procedura e la loro 
durata;
d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
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specifiche;
e) le caratteristiche ambientali di cui 
all'articolo 3 che potrebbero essere 
soggette a un impatto significativo;
f) le informazioni da comunicare relative 
alle caratteristiche specifiche di un 
progetto particolare o tipo di progetto;
g) le informazioni e conoscenze 
disponibili e ottenute ad altri livelli 
decisionali o attraverso altre normative 
dell'Unione e i metodi di valutazione da 
utilizzare.

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva stabilisce che spetta al committente redigere la VIA con riferimento alla 
normativa vigente, in consultazione con gli esperti e le autorità. La presente proposta 
trasferirebbe detta responsabilità dal committente alle autorità, aumentando l'onere 
amministrativo a carico del ricorrente e delle autorità e dando origine a un'ulteriore 
decisione suscettibile di ricorso.

Emendamento 249
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le autorità competenti, 
se il committente lo richiede prima di 
presentare una domanda di 
autorizzazione, diano il loro parere sulle 
informazioni che il committente deve 
fornire a norma del paragrafo 1.

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano
la portata e il livello di dettaglio delle 

L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1 e il committente, determina la 
portata e il livello di dettaglio delle 
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informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
In particolare, determina:

informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Se il committente chiede un parere sulla 
definizione dell'ambito di applicazione, 
successivamente è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni soltanto se tali richieste sono
giustificate da nuove circostanze, hanno 
un'attinenza diretta con la necessità di 
prendere una decisione informata o con 
eventuali impatti ambientali negativi di 
rilievo e siano debitamente motivate 
dall'autorità competente.

Gli Stati membri possono chiedere detto 
parere alle autorità competenti anche se il 
committente non lo ha chiesto.

a) le decisioni e i pareri da ottenere;
b) il pubblico e le autorità eventualmente 
interessati;
c) le singole fasi della procedura e la loro 
durata;
d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;
e) le caratteristiche ambientali di cui 
all'articolo 3 che potrebbero essere 
soggette a un impatto significativo;
f) le informazioni da comunicare relative 
alle caratteristiche specifiche di un
progetto particolare o tipo di progetto;
g) le informazioni e conoscenze 
disponibili e ottenute ad altri livelli 
decisionali o attraverso altre normative 
dell'Unione e i metodi di valutazione da 
utilizzare.
L'autorità competente può inoltre 
chiedere l'assistenza di esperti accreditati 
e tecnicamente competenti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo. 
Successivamente, è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
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informazioni soltanto se giustificate da 
nuove circostanze e debitamente motivate 
dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

È inutile rendere obbligatoria la definizione del campo di applicazione. In tal modo si 
limiterebbe la flessibilità dei committenti più esperti, che possono avvalersi delle discussioni 
non normative in fase preliminare alla presentazione della domanda di autorizzazione, tra il 
committente, l'autorità competente e le agenzie fondamentali, quale opportunità meno 
formale per discutere la portata e il contenuto della dichiarazione ambientale.

Emendamento 250
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano
la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

2. Se il committente lo richiede prima di 
presentare una domanda di 
autorizzazione, l'autorità competente, dopo 
aver consultato le autorità di cui all'articolo 
6, paragrafo 1, determina la portata e il 
livello di dettaglio delle informazioni da 
riportare da parte del committente nel 
rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 
1 del presente articolo. Il committente deve 
accludere alla richiesta una bozza di 
rapporto ambientale.

Or. de

Emendamento 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano 
la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da riportare da parte del
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

2. Se il committente lo richiede prima di 
presentare una domanda di 
autorizzazione, l'autorità competente, dopo 
aver consultato le autorità di cui all'articolo 
6, paragrafo 1 fornisce orientamenti sulle 
informazioni fornite dal committente nel 
rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 
1 del presente articolo. In particolare, 
l'autorità competente considera:

Or. en

Emendamento 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano 
la portata e il livello di dettaglio delle
informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

2. Se il committente lo richiede prima di 
presentare una domanda di 
autorizzazione, l'autorità competente, dopo 
aver consultato le autorità di cui all'articolo 
6, paragrafo 1, fornisce orientamenti sulle
informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, l'autorità competente 
considera:

Or. it

Motivazione

Riformulazione sulla base del testo vigente.
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Emendamento 253
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano
la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da riportare da parte del
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
qualora il committente ne faccia richiesta, 
l'autorità competente, dopo aver consultato 
il committente e le autorità di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, formuli un 
parere sulla portata e il livello di dettaglio 
delle informazioni che il committente deve 
fornire ai sensi del paragrafo 1. In 
particolare, il parere richiesto comprende:

Or. en

Motivazione

La proposta di rendere obbligatoria la definizione del campo di applicazione in tutti i casi 
non è accettabile. Spetta al committente decidere se ha bisogno di assistenza per definire il 
campo di applicazione. Il parere in materia deve limitarsi agli elementi che riguardano il 
progetto in sé e non interessarsi alla procedura di autorizzazione.

Emendamento 254
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano
la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da riportare da parte del 

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determina, 
su richiesta dell'operatore, la portata e il 
livello di dettaglio delle informazioni da 
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committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

riportare da parte del committente nel 
rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 
1 del presente articolo. In particolare, 
include:

Or. de

Motivazione

La definizione dell'ambito di applicazione su base volontaria non deve divenire obbligatoria. 
Lo scopo della procedura di definizione dell'ambito di applicazione è di offrire assistenza al 
committente e consentirgli di valutare la reale necessità di un esame.

Emendamento 255
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano
la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determina, 
su richiesta dell'operatore, la portata e il 
livello di dettaglio delle informazioni da 
riportare da parte del committente nel 
rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 
1 del presente articolo. In particolare, 
determina:

Or. de

Emendamento 256
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano
la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da riportare da parte del
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determina le 
questioni che il committente deve 
affrontare nel rapporto ambientale, ai sensi 
del paragrafo 1 del presente articolo. In 
particolare, determina:

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere un certo grado di flessibilità, in modo da non limitare la gamma delle 
questioni su cui l'autorità competente e il committente devono discutere in sede di definizione 
dei requisiti del rapporto ambientale.

Emendamento 257
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano
la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, il pubblico interessato e il 
committente, determina la portata e il 
livello di dettaglio delle informazioni da 
riportare da parte del committente nel 
rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 
1 del presente articolo. In particolare, 
determina:

Or. en

Emendamento 258
Sandrine Bélier
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano
la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, il committente e il pubblico 
interessato, determina la portata e il livello 
di dettaglio delle informazioni da riportare 
da parte del committente nel rapporto 
ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del 
presente articolo. In particolare, determina:

Or. en

Emendamento 259
João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determina la 
portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

2. L'autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente e il pubblico, 
determina la portata e il livello di dettaglio 
delle informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

Or. pt

Emendamento 260
Richard Seeber
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le decisioni e i pareri da ottenere; soppresso

Or. de

Emendamento 261
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le decisioni e i pareri da ottenere; soppresso

Or. en

Emendamento 262
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il pubblico e le autorità eventualmente 
interessati;

soppresso

Or. de
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Emendamento 263
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le singole fasi della procedura e la loro 
durata;

soppresso

Or. de

Emendamento 264
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le singole fasi della procedura e la loro 
durata;

soppresso

Or. de

Emendamento 265
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le singole fasi della procedura e la loro 
durata;

soppresso
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Or. en

Emendamento 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le singole fasi della procedura e la loro 
durata;

c) le singole fasi della procedura e le 
scadenze vincolanti per la loro durata;

Or. en

Emendamento 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le singole fasi della procedura e la loro 
durata;

c) le singole fasi della procedura e
scadenze vincolanti per la loro durata;

Or. it

Motivazione

La certezza dei tempi è cruciale per il completamento con successo di tutto il procedimento.

Emendamento 268
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

soppresso

Or. de

Emendamento 269
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'autorità competente non dispone di tutte le informazioni necessarie per decidere in merito a 
soluzioni alternative ragionevoli, soprattutto sotto il profilo della fattibilità tecnica e degli 
aspetti economici.

Emendamento 270
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

soppresso

Or. fr

Emendamento 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

soppresso

Or. en

Emendamento 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

soppresso

Or. it
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Emendamento 273
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

d) alternative necessarie, considerate dal 
committente e adeguate al progetto 
proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

Or. de

Emendamento 274
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

d) alternative, fra cui l'alternativa di base 
o della mancata attuazione, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche, tenendo conto dell'impatto 
ambientale;

Or. en

Emendamento 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

d) alternative ragionevoli, a norma del 
paragrafo 1, adeguate al progetto proposto 
e alle sue caratteristiche specifiche;

Or. de

Motivazione

Cfr. indicazioni contenute nell'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1. 

Emendamento 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

d) alternative ragionevoli, adeguate al
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche, senza presupporre la 
realizzazione di un progetto nuovo o di un 
progetto parallelo rispetto al principale; si 
cercherà di proporre alternative ai punti 
problematici del progetto presentato o che 
possano dare luogo a una valutazione 
dell'impatto ambientale negativa;

Or. es

Emendamento 277
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche, tenendo conto dell'impatto 
ambientale;

Or. en

Emendamento 278
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le caratteristiche ambientali di cui 
all'articolo 3 che potrebbero essere 
soggette a un impatto significativo;

soppresso

Or. de

Emendamento 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) le caratteristiche ambientali di cui 
all'articolo 3 che potrebbero essere 
soggette a un impatto significativo;

soppresso
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Or. en

Emendamento 280
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le informazioni da comunicare relative 
alle caratteristiche specifiche di un 
progetto particolare o tipo di progetto;

soppresso

Or. de

Emendamento 281
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le informazioni da comunicare relative 
alle caratteristiche specifiche di un 
progetto particolare o tipo di progetto;

soppresso

Or. de

Emendamento 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le informazioni da comunicare relative 
alle caratteristiche specifiche di un 
progetto particolare o tipo di progetto;

soppresso

Or. en

Emendamento 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le informazioni da comunicare relative 
alle caratteristiche specifiche di un 
progetto particolare o tipo di progetto;

soppresso

Or. it

Emendamento 284
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) le informazioni da comunicare relative 
alle caratteristiche specifiche di un 
progetto particolare o tipo di progetto;

soppresso

Or. en



PE510.870v01-00 62/76 AM\937205IT.doc

IT

Emendamento 285
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) le informazioni e conoscenze 
disponibili e ottenute ad altri livelli 
decisionali o attraverso altre normative 
dell'Unione e i metodi di valutazione da 
utilizzare.

soppresso

Or. de

Emendamento 286
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) le informazioni e conoscenze 
disponibili e ottenute ad altri livelli 
decisionali o attraverso altre normative 
dell'Unione e i metodi di valutazione da 
utilizzare.

g) i metodi di valutazione da utilizzare.

Or. en

Emendamento 287
Richard Seeber
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente può inoltre chiedere 
l'assistenza di esperti accreditati e 
tecnicamente competenti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo.
Successivamente, è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni soltanto se giustificate da 
nuove circostanze e debitamente motivate 
dall'autorità competente.

L'autorità competente può presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni se giustificate da nuove 
circostanze o considerazioni oggettive e 
motivate dall'autorità competente.

Or. de

Emendamento 288
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 L'autorità competente può inoltre chiedere 
l'assistenza di esperti accreditati e 
tecnicamente competenti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo. 
Successivamente, è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni soltanto se giustificate da 
nuove circostanze e debitamente motivate 
dall'autorità competente.

Se il committente chiede un parere, 
l'autorità competente può chiedere al 
committente di fornire le informazioni 
aggiuntive che ritiene utili per formulare 
il parere. Successivamente, è possibile 
presentare al committente richieste di 
ulteriori informazioni soltanto se 
giustificate da nuove circostanze e 
debitamente motivate dall'autorità 
competente.

Or. en

Motivazione

La proposta di rendere obbligatoria la definizione del campo di applicazione in tutti i casi 



PE510.870v01-00 64/76 AM\937205IT.doc

IT

non è accettabile. Spetta al committente decidere se ha bisogno di assistenza per definire il 
campo di applicazione. Il parere in materia deve limitarsi agli elementi che riguardano il 
progetto in sé e non interessarsi alla procedura di autorizzazione.

Emendamento 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente può inoltre chiedere 
l'assistenza di esperti accreditati e 
tecnicamente competenti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo. 
Successivamente, è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni soltanto se giustificate da 
nuove circostanze e debitamente motivate 
dall'autorità competente.

L'autorità competente può inoltre chiedere 
l'assistenza di esperti indipendenti e 
tecnicamente competenti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo. 
Successivamente, è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni soltanto se giustificate da 
nuove circostanze e debitamente motivate 
dall'autorità competente.

Or. es

Emendamento 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente può inoltre chiedere 
l'assistenza di esperti accreditati e
tecnicamente competenti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo. 
Successivamente, è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni soltanto se giustificate da 
nuove circostanze e debitamente motivate 

L'autorità competente può inoltre chiedere 
l'assistenza di esperti tecnicamente 
competenti di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo. Successivamente, è 
possibile presentare al committente 
richieste di ulteriori informazioni soltanto 
se giustificate da nuove circostanze e 
debitamente motivate dall'autorità 
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dall'autorità competente. competente.

Or. en

Emendamento 291
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente può inoltre chiedere 
l'assistenza di esperti accreditati e
tecnicamente competenti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo. 
Successivamente, è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni soltanto se giustificate da 
nuove circostanze e debitamente motivate 
dall'autorità competente.

L'autorità competente può inoltre chiedere 
l'assistenza di esperti tecnicamente 
competenti di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo. Successivamente, è 
possibile presentare al committente 
richieste di ulteriori informazioni soltanto 
se giustificate da nuove circostanze e 
debitamente motivate dall'autorità 
competente.

Or. nl

Emendamento 292
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente può inoltre chiedere 
l'assistenza di esperti accreditati e 
tecnicamente competenti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo. 
Successivamente, è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni soltanto se giustificate da 

L'autorità competente può inoltre chiedere 
l'assistenza di esperti indipendenti 
accreditati e tecnicamente competenti di 
cui al paragrafo 3 del presente articolo. 
Successivamente, è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni se giustificate da nuove 
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nuove circostanze e debitamente motivate 
dall'autorità competente.

circostanze.

Or. en

Emendamento 293
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono chiedere detto 
parere alle autorità competenti anche se il 
committente non lo ha chiesto.

Or. en

Emendamento 294
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire che i rapporti 
ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 
1, siano di qualità sufficiente e 
sufficientemente completi:

Al fine di garantire la completezza e un 
adeguato livello di qualità del rapporto 
ambientale, quest'ultimo viene verificato 
da esperti tecnicamente competenti, da 
comitati di esperti o da un'autorità 
competente.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo che si intende conseguire è che la decisione relativa alla domanda di 
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autorizzazione venga presa sulla base di un rapporto ambientale di adeguata qualità. Detto 
obiettivo può essere raggiunto verificando la completezza e la qualità del rapporto prima di 
prendere una decisione in merito all'autorizzazione. L'introduzione obbligatoria di un sistema 
di accreditamento e il ricorso a esperti accreditati non sono accettabili.

Emendamento 295
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti accreditati e tecnicamente 
competenti, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 296
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti accreditati e tecnicamente 
competenti, oppure

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
persone tecnicamente competenti che 
possiedano il necessario livello di 
competenza e/o esperienza (persone 
qualificate),

Or. de
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Motivazione

L'obiettivo di garantire e migliorare la completezza e la qualità dei rapporti ambientali deve 
essere sostenuto; tuttavia a tal fine non occorre che gli esperti siano accreditati/abilitati. Se 
le autorità e/o i committenti dispongono delle necessarie competenze, è opportuno poterne 
usufruire.

Emendamento 297
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti accreditati e tecnicamente 
competenti, oppure

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti indipendenti e tecnicamente 
competenti,

Or. es

Emendamento 298
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti accreditati e tecnicamente
competenti, oppure

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti competenti, e

Or. de
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Emendamento 299
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti accreditati e tecnicamente 
competenti, oppure

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti qualificati e tecnicamente 
competenti, oppure

Or. en

Emendamento 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti accreditati e tecnicamente 
competenti, oppure

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti tecnicamente competenti, oppure

Or. en

Motivazione

Spetta al committente selezionare gli esperti, in consultazione con le autorità e 
conformemente alla direttiva. L'ipotesi di affidare a esperti accreditati l'elaborazione e la 
verifica della valutazione d'impatto ambientale non migliorerà la qualità di tale valutazione, 
ma porterà soltanto a un aumento degli oneri amministrativi e dei costi.

Emendamento 301
Esther de Lange
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti accreditati e tecnicamente 
competenti, oppure

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti tecnicamente competenti, oppure

Or. nl

Emendamento 302
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti accreditati e tecnicamente 
competenti, oppure

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti tecnicamente competenti, oppure

Or. fr

Emendamento 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il committente deve garantire che il a) il committente deve garantire che il 
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rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti accreditati e tecnicamente 
competenti, oppure

rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti tecnicamente competenti, oppure

Or. en

Emendamento 304
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti accreditati e tecnicamente 
competenti, oppure

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti indipendenti accreditati e 
tecnicamente competenti, oppure

Or. en

Emendamento 305
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali.

soppresso

Or. en
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Emendamento 306
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti
accreditati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali.

b) qualora se ne ravvisi la necessità a 
causa di evidenti carenze tecniche del 
rapporto ambientale, l'autorità competente 
assicura che il rapporto ambientale sia 
verificato da persone qualificate e/o
comitati di esperti. 

Or. de

Motivazione

L'obiettivo di garantire e migliorare la completezza e la qualità dei rapporti ambientali deve 
essere sostenuto; tuttavia a tal fine non occorre che gli esperti siano accreditati/abilitati. Se 
le autorità e/o i committenti dispongono delle necessarie competenze, è opportuno poterne 
usufruire.

Emendamento 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali.

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
indipendenti e tecnicamente competenti 
e/o da comitati formati da esperti nazionali 
i cui nomi devono essere noti.

Or. es
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Emendamento 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali.

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
tecnicamente competenti.

Or. en

Emendamento 309
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali.

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
competenti e/o da comitati formati da 
esperti nazionali.

Or. de

Emendamento 310
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali.

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
qualificati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali.

Or. en

Emendamento 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali.

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
tecnicamente competenti e/o da comitati 
formati da esperti nazionali.

Or. en

Motivazione

Spetta al committente selezionare gli esperti, in consultazione con le autorità e 
conformemente alla direttiva. L'ipotesi di affidare a esperti accreditati l'elaborazione e la 
verifica della valutazione d'impatto ambientale non migliorerà la qualità di tale valutazione, 
ma porterà soltanto a un aumento degli oneri amministrativi e dei costi.

Emendamento 312
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali.

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
tecnicamente competenti e/o da comitati 
formati da esperti nazionali.

Or. nl

Emendamento 313
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali.

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
tecnicamente competenti e/o da comitati 
formati da esperti nazionali.

Or. fr

Emendamento 314
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali.

b) l'autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
indipendenti accreditati e tecnicamente 
competenti e/o da comitati formati da 
esperti nazionali.
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Or. en

Emendamento 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'autorità competente assicura che il 
rapporto sugli effetti del progetto 
sull'ambiente è verificato da un'autorità 
per la tutela dell'ambiente.

Or. pl


