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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
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***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione 
europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere della Convenzione 
sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo
(COM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2010)0030),

– visti l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
del trattato FUE,

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare (A7-0000/2010),

1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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 MOTIVAZIONE

Il 19 febbraio 2010 la Commissione ha pubblicato una proposta di decisione del Consiglio1

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sulla gestione integrata 
delle zone costiere della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del 
Mediterraneo, nota anche come "Convenzione di Barcellona", firmata il 16 febbraio 1976 e 
modificata il 10 giugno 1995.

L'Unione europea è parte contraente della Convenzione di Barcellona, come tutti gli Stati 
membri dell'UE che si affacciano sul Mediterraneo. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della 
Convenzione, la parti contraenti devono promuovere la gestione integrata delle zone costiere, 
tenendo conto della tutela delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e dell'uso razionale 
delle risorse naturali.

Il protocollo contiene obiettivi e principi generali per la gestione integrata delle zone costiere, 
che comprendono l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la conservazione degli 
ecosistemi costieri. Il protocollo contiene altresì disposizioni specifiche concernenti le attività 
economiche delle zone costiere, tra cui le costruzioni, il turismo, la pesca, l'acquacoltura e le 
attività marittime, nonché taluni strumenti per la gestione integrata delle zone costiere 
(valutazione ambientale, strategie nazionali per le zone costiere e meccanismi di 
monitoraggio).

Il protocollo è già stato approvato a nome della Comunità europea, ferma restando la 
conclusione a una data successiva da parte del Consiglio, in conformità di una decisione del 
Consiglio del 4 dicembre 2008 sulla firma del protocollo2. La Commissione, sulla base della
la suddetta proposta di decisione del Consiglio, propone ora che il Consiglio proceda alla 
conclusione del protocollo a nome dell'UE.

Prima di adottare la decisione relativa alla conclusione del protocollo il Consiglio deve, ai 
sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, ottenere l’approvazione del Parlamento europeo.

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare propone che il 
Parlamento esprima parere conforme sulla conclusione del protocollo e approvi quindi 
l'adozione della decisione del Consiglio.

                                               
1 COM(2010)0030.
2 Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2008, concernente la firma, a nome della Comunità europea, del 
protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Convenzione sulla protezione 
dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo) (GU L 34 del 4.2.2009, pag. 17).


