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Commissione per le petizioni

PETI_OJ (2013)229_

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Lunedì 16 dicembre 2013, dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala: ASP A3G-3

Dalle 15.00 alle 15.30 (a porte chiuse)

1. Riunione dei coordinatori

* * *

dalle  15:30

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 524.831
FdR 1012803

_________________________
(1) Conformemente alla decisione adottata dalla commissione il 30 settembre 1997, in base al documento di 
lavoro PE 223.544, i punti della sezione B del progetto di ordine del giorno non saranno discussi nel corso della 
presente riunione. Qualsiasi membro può tuttavia chiedere, entro la fine della riunione, che un determinato punto 
della sezione B sia spostato nella sezione A; il punto in questione sarà quindi automaticamente incluso nella 
sezione A perché possa essere discusso nel corso di una successiva riunione.

3. Comunicazioni del presidente
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4. Varie

5. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Alla presenza della Commissione europea

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

Immigrazione

6. Petizione 1596/2012, presentata da Lucie Haardt, cittadina 
tedesca, per conto di Jugendliche ohne Grenzen, sostenuta da 
circa 25 organizzazioni e centinaia di cofirmatari, sui diritti umani 
dei rifugiati in Europa

   CM– PE 524,824
   FdR 1012707

7. Petizione 1714/2013, presentata da Elisabeth Schmock, cittadina 
tedesca, corredata di 31 firme, sull'equa ripartizione degli oneri 
relativamente ai rifugiati che entrano nell'UE attraverso l'Italia e 
la Grecia

   sir

8. Petizione 1769/2013, presentata da Bernhard Sengen, cittadino 
tedesco, sul problema dei rifugiati e un'eventuale soluzione 

   sir

9. Petizione 1909/2013, presentata da Renato Lelli, cittadino 
italiano, per conto di Associazione Genitori Separati, sulla 
regolamentazione dell'immigrazione nell'Unione Europea

   sir

10. Petizione 1946/2013, presentata da Pro Asyl - Bundesweite 
Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V., Germania, corredata di 
centinaia di firme, sulla detenzione di persone che richiedono 
protezione

   sir

11. Petizione 1948/2013, presentata da Dorothee Matthias, cittadina 
tedesca, sul trattamento riservato ai richiedenti asilo

   sir

12. Petizione 2056/2013, presentata da Cesare Rizzi, cittadino 
italiano, per conto dell'Associazione Amici della Domenica, sulla 
tragedia dell'immigrazione a Lampedusa (Italia)

   sir
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13. Petizione 2091/2013, presentata da Emiliano Fratello, cittadino 
italiano, su una strategia comune europea in materia di 
immigrazione nell'area mediterranea
(alla presenza del firmatario)

   sir

14. Petizione 1690/2012 , presentata da Regina Schlacht, cittadina 
austriaca, sulla formazione professionale dei richiedenti asilo
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 524,825
   FdR 1012708

Affari costituzionali

15. Petizione 1375/2013, presentata da Giuseppe Lamparelli, 
cittadino italiano, sulla tutela delle province italiane
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   sir

Ambiente

16. Petizione 622/2010, presentata da A.I.C., cittadino rumeno, per 
conto dell'associazione di scienziati rumeni AD Astra, sulla 
presunta violazione della legislazione UE in riferimento al 
progetto relativo alla miniera d'oro di Roșia Montană (Romania)
(alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 628/2011, presentata da Sorin Jurca, cittadino rumeno, a 
nome della fondazione culturale di Roșia Montană, sul danno 
ambientale causato dal progetto di miniera d'oro a Roșia Montană 
(Romania)
(eventualmente alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 891/2011, presentata da A.S., cittadino rumeno, 
sull'attività mineraria basata sul cianuro a Roșia Montană

   CM– PE 458.701/REV
   FdR 887589

   sir

17. Petizione 298/2012, presentata da Arivem, associazione francese, 
sulla costruzione di un impianto di produzione di gas a 
Romainville (Francia)
(eventualmente alla presenza del firmatario)
nonché
Petizione 1005/2012, presentata da A.C, cittadino francese, sul 
progetto di collocare un impianto di metanizzazione a 
Romainville, in Francia

   CM–
   PE 500,682/REV. II
   FdR 1012746
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dalle 18:00

*** Votazioni ***

Visita ispettiva

18. Relazione sulla visita ispettiva in Galizia, Spagna (11-13 febbraio 
2013)
(termine per presentazione EM: 27 novembre 2013, alle 12.00  / 
approvazione:  16 dicembre 2013)
- esame degli emendamenti tradotti
- approvazione della relazione FFV

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

   AM 1012709

*** Fine delle votazioni***

* * *

B. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

19. Petizione 0643/2007, presentata da Stefania Alessandrelli, 
cittadina italiana, per conto del comitato Quartiere Torrette, 
sull'inquinamento atmosferico urbano causato dall'elevato traffico

   CM–
   PE 407,961/REV. V
   FdR 1010173

20. Petizione 0940/2008, presentata da Arie Machiel Rijkenberg, 
cittadino austriaco, sul mancato riconoscimento in Belgio di un 
esame in olandese sostenuto nei Paesi Bassi

   CM–
   PE 423,674/REV. V
   FdR 1010175

21. Petizione 0302/2009, presentata da Eugenia Ioan, cittadina 
tedesca, sulla perdita valutaria in relazione al pagamento in 
Germania della sua pensione rumena

   CM–
   PE 429,622/REV. III
   FdR 1010177

22. Petizione 1334/2010, presentata da Samuel Martin-Sosa, cittadino 
spagnolo, a nome del movimento ambientalista "Ecologistas en 
Acción", sulla realizzazione di un impianto per lo smaltimento dei 
rifiuti nei pressi della città spagnola di Toledo e sul relativo 
pericolo per le locali popolazioni di aquile rare e protette

   CM–
   PE 462,696/REV. III
   FdR 1010182
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23. Petizione 0938/2011, presentata da Andrea Niemeyer-Otte, 
cittadina tedesca, sul mancato riconoscimento, da parte dei servizi 
sociali tedeschi, del periodo di cura dei figli

   CM–
   PE 500,668/REV. II
   FdR 1010188

24. Petizione 1385/2011, presentata da Antoni Bague Guerrero, 
cittadino spagnolo, sulle pratiche illegali in materia di gestione 
dei rifiuti e di urbanizzazione a Gimenells i el Pla de la Font 
(Lleida)

   CM– PE 494,739/REV
   FdR 1010190

25. Petizione 0552/2012, presentata da V.S., cittadino italiano, su un 
progetto di sfruttamento dell'energia eolica previsto al largo della 
costa di L'Atmetlla de Mar (Tarragona, Spagna)

   CM– PE 523,127
   FdR 1010194

26. Petizione 0876/2012, presentata da Pedro Barrionuevo Valero, 
cittadino spagnolo, sulla cattiva gestione dei rifiuti e l'eccessivo 
rumore generato dai contenitori sotterranei per lo smaltimento dei 
rifiuti, con conseguente minaccia per la salute pubblica a La 
Unión (Murcia)

   CM– PE 523,129
   FdR 1010197

27. Petizione 1367/2012, presentata da Alejandro Laguna Martín-
Meldaña, cittadino spagnolo, a nome della Plataforma Sindical de 
Empleados Públicos de España, corredata di 21 firme, sulle 
misure di austerità imposte ai dipendenti pubblici in Spagna
nonché
Petizione 1929/2012, presentata da Marrahí Escribà Marrahí, 
cittadina spagnola, sulle misure di austerità nei confronti dei 
dipendenti pubblici spagnoli

   CM– PE 523,132
   FdR 1010202

28. Petizione 1391/2012, presentata da Christinel Farsch (cittadina 
tedesca), e 93 cofirmatari, sul collegamento alla rete elettrica per 
un villaggio in Romania

   CM– PE 523,133
   FdR 1010203

29. Petizione 1401/2012, presentata da Donalda Saule Surplyte, 
cittadina lituana, a nome della comunità di Kisiniai, su un 
progetto di miniera a cielo aperto approvato nel paese di Kisiniai 
(Klaipėda, Lituania)

   CM– PE 523,134
   FdR 1010204

30. Petizione 1477/2012, presentata da Lasse Schuldt, cittadino 
tedesco, corredata di 5 firme, sulle disposizioni relative all'ora 
legale durante tutto l'anno

   CM– PE 523,136
   FdR 1010206

31. Petizione 1550/2012, presentata da Hammann, cittadino tedesco, 
a nome di Euro Media Trade GmbH, sul rifiuto di riconoscere i 
conti PayPal da parte delle autorità tedesche

   CM– PE 523,139
   FdR 1010209

32. Petizione 1566/2012, presentata da Szwagrun Janusz, cittadino 
polacco, a nome di Poly-Service S.A., sulle restrizioni 
all'importazione di beni e le eccessive procedure amministrative

   CM– PE 523,140
   FdR 1010210
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33. Petizione 1574/2012, presentata da Marlies van Hoef, cittadina 
olandese, sull'ineguaglianza nell'aggiudicazione di sovvenzioni 
europee

   CM– PE 523,141
   FdR 1010211

34. Petizione 1579/2012, presentata da Alberto Lago González 
(cittadino spagnolo), a nome di Ferbal Agrícola SL, sulla linea 
ferroviaria ad alta velocità prevista tra Murcia e Cartagena 
(Spagna), che avrebbe un impatto negativo su un sito Natura 2000

   CM– PE 523,142
   FdR 1010212

35. Petizione 1614/2012, presentata da B. M., cittadino tedesco, sulla 
proposta di regolamento relativo alle restrizioni operative ai fini 
del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione

   CM– PE 523,143
   FdR 1010213

36. Petizione 1644/2012, presentata da Alberto Puglia (cittadino 
italiano), su problemi con la sua assicurazione sanitaria in 
Germania

   CM– PE 523,144
   FdR 1010214

37. Petizione 1683/2012, presentata da Tobias Holzreiter, cittadino 
tedesco, sulla protezione delle frequenze a onda corta dalle 
radiazioni elettromagnetiche
nonché
Petizione 1685/2012, presentata da Werner Brun, cittadino 
tedesco, sulla protezione delle frequenze a onda corta dalle 
radiazioni elettromagnetiche

   CM– PE 523,145
   FdR 1010215

38. Petizione 1720/2012, presentata da Volker Utschick, cittadino 
tedesco, sull'etichettatura dei prodotti per la cura della persona

   CM– PE 523,147
   FdR 1010217

39. Petizione 1737/2012, presentata da G. B., cittadina tedesca, sulla 
privatizzazione dell'approvvigionamento idrico per usi domestici

   CM– PE 523,148
   FdR 1010218

40. Petizione 1874/2012, presentata da Karla Kamp, cittadina tedesca, 
sulle iniziative del Parlamento europeo contro il tabagismo

   CM– PE 523,153
   FdR 1010224

41. Petizione 1880/2012, presentata da Sebastian Wladarz, cittadino 
tedesco, sul sistema d'istruzione polacco e sull'insegnamento in 
lingua tedesca

   CM– PE 523,154
   FdR 1010225

o O o

42. Data e luogo della prossima riunione
 20 gennaio 2014, dalle 15.00 alle 18.30
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 21 gennaio 2014, dalle 9.00 alle 12.30


