
OJ\802051IT.doc PE438.241v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni
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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Mercoledì 27 gennaio 2010, dalle 15.00 alle 18.30
Giovedì 28 gennaio 2010, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala JAN 2Q2

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1) PE 438.241
FdR 802051

Approvazione dei processi verbali del:
   - 3-4 novembre 2009

PV– PE 430.575
FdR 795142
+ allegati

   -  30  novembre  2009 PV- PE 430.882
FdR 798096

2.

   - 1-2 dicembre 2009 PV– PE 430.919
FdR 798639
+ allegati

3. Comunicazioni del presidente

4. Varie
_________________________
(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 
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corso di una successiva riunione.

Alla presenza della Commissione europea

*** Votazioni ***

5. Parere sulla relazione SOLVIT (IMCO)
 (2009/2138 (INI))
Relatore:  BUSUTTIL  (EPP)
- Esame di emendamenti
- Approvazione del progetto di parere

    PA– PE 430,779
    FdR 797200

    AM - PE 430.886
    FdR 800717

*** fine delle votazioni***

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione

Sicurezza e salute

6. Petizione 710/2008, presentata da Peter Downes, cittadino 
irlandese, sulle norme di sicurezza per i caschi da equitazione
(Alla presenza del firmatario)

   CM-O– PE 418.081
   FdR 759796

Ambiente

7. Petizione 161/2006, presentata da Dan Brennan, cittadino 
irlandese, sull’inquinamento a Kilkenny (Irlanda) e il suo impatto 
sull’allevamento di bestiame della zona 
(Alla presenza del firmatario)

   CM-O–
   PE 380.904/REV
   FdR 679798

8. Petizione 992/2008, presentata da Ger e Bridget McLaughlin, 
cittadini britannici, per richiedere assistenza nell'ambito di 
un'indagine sull'inspiegabile moria di capi di bestiame all'interno 
del loro gregge di pecore

   CM-O– PE 421.180
   FdR 770979

Concorrenza

9. Petizione 454/2009, presentata da Wendy Clark, cittadina 
britannica, a nome della Port Services (Invergordon) Ltd., sul 
presunto abuso di posizione dominante da parte dell’autorità 
portuale di Cromarty Firth (Scozia)
(Alla presenza della firmataria)

   CM– PE 428.123
   FdR 789549
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Petizione 959/2004, presentata da Roberto Jacchia, cittadino 
italiano, corredata di 146 firme contro la normativa, la prassi 
amministrativa e la giurisprudenza italiana in materia di 
scommesse sportive
e 

   CM-O–
   PE 370.032/REV. III
   FdR 742551

10.

Petizione 142/2009, presentata da F.J.C., cittadino italiano, 
corredata di due firme, sull’intervento nel settore delle 
scommesse ad Atene e Salonicco
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 428.090
   FdR 789505

Protezione dei minori

11. Petizione 543/2009, presentata da Kees van Beek, cittadino 
olandese, sulla presunta violazione della legislazione UE da parte 
del Consiglio olandese per la protezione dei minori e dell’Ufficio 
olandese per l’assistenza ai minori
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 430.515
   FdR 794576

Diritti fondamentali

12. Petizione 901/2008, presentata da David Skinner, cittadino 
britannico, a nome della "Christian Business Owners Interest, 
Association", sul diritto fondamentale alla "libertà di non 
associazione"
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 421.175/REV
   FdR 797214

Iniziativa dei cittadini

13. Scambio di opinioni su Diritto d'iniziativa dei cittadini europei
(Libro verde della Commissione europea su "Diritto d'iniziativa 
dei cittadini europei" – COM(2009)0622 def.)
(con la partecipazione delle associazioni)

   
   

* * *

28 gennaio 2010, dalle 9.00 alle 12.30

dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse)
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14. Riunione dei coordinatori

***********

alle 10.00

15. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

16. Parere sulla biodiversità
 (2009/2108(INI))
Relatore:  BOSTINARU  (S&D)
- Primo scambio di opinioni

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

Ambiente

Dichiarazione di un rappresentante del governo nazionale italiano 
e di un rappresentante delle autorità regionali relativamente alle 
questioni sollevate nelle seguenti petizioni:

Petizione 683/2005, presentata da Vincenzo Marmora, cittadino 
italiano, a nome del comitato cittadino "Campagna nostra", contro 
la realizzazione di una discarica di rifiuti

   WQ

   CM_O–
   PE 374.295/REV. III
   FdR 755998

Petizione 31/2006, presentata da Giampiero Angeli, cittadino 
italiano, corredata di 21 firme, sui gravi rischi per la salute 
provocati dalle diossine generate dallo smaltimento dei rifiuti

   CM_O–
   PE 376.541/REV. III
   FdR 757322

17.

Petizione 26/2007, presentata da Monica Sepe, cittadina italiana, 
a nome del comitato civico "Serre per la vita" contro una 
discarica di rifiuti solidi urbani
e 
Petizione 756/2007, presentata da Giovanni Roviello, cittadino 
italiano, contro una discarica di rifiuti dannosa per la salute e le 
falde acquifere
e 
Petizione 789/2007, presentata da Gigliola Izzo, cittadina italiana, 
contro un deposito di eco-balle in un sito prossimo ad aree 
agricole e residenziali
e 
Petizione 910/2007, presentata da Francesco Di Pasquale, 
cittadino italiano, sull'emergenza ambientale in Campania
e 
Petizione 991/2007, presentata da Vincenzo Gala, cittadino 

   CM_O– PE 416.398
   FdR 757601
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italiano, per un sistema di raccolta differenziata di rifiuti nella 
Regione Campania
e 
Petizione 12/2008, presentata da Francesco Miglino, cittadino 
italiano, a nome del Partito Internettiano, sulla situazione 
concernente lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti domestici a 
Napoli e nella regione Campania in Italia
e 
Petizione 16/2008, presentata da F.C., cittadino italiano, 
sull'emergenza dei rifiuti doestici in Campania (Italia)
e 
Petizione 209/2008, presentata da Sebastiano Perrone, cittadino 
italiano, sulla crisi dei rifiuti e sui diritti dei residenti di 
Marigliano, vicino a Napoli
(Alla presenza del firmatario)
e 
Petizione 347/2008, presentata da Tommaso Esposito e Virginia 
Petrellese, cittadini italiani, a nome del gruppo d'azione dei 
cittadini anti-inceneritore su un impianto per l'incenerimento dei 
rifiuti ad Acerra (vicino a Napoli) in Italia
(Alla presenza del firmatario)

Petizione 587/2007, presentata da Marina Salvadore, cittadina 
italiana, sulla grave situazione sanitaria della Campania e sulle 
responsabilità degli amministratori regionali e locali

   CM_O–
   PE 405.818/REV
   FdR 756003

Petizione 1082/2008, presentata da Raffaele Pacilio, cittadino 
italiano, sull'incenerimento illegale di pneumatici di automobili e 
altri rifiuti nella zona di Napoli (Italia)

   CM_O– PE 421.182
   FdR 770981

Petizione 396/2009, presentata da Salvatore Fatone, cittadino 
italiano, recante 152 firme, su un impianto di purificazione 
dell’acqua a Cuma-Licola, Italia

  CM–PE 429.645/REV
   FdR 797132

Petizione 1223/2009, presentata da Daniele Giove, cittadino 
italiano, sull’inquinamento ambientale nel comune di Casalnuovo 
di Napoli (Italia)

   PETI20091001_sir
   1223-09_EN

18. Petizione 955/2008, presentata da Ferdinando Kaiser, cittadino 
italiano, sull'ubicazione di un deposito di rifiuti a Chiaiano (Italia)
e 
Petizione 1011/2008, presentata da A.S., cittadina italiana, su una 
discarica a Chiaiano, nei pressi di Napoli, Italia

   CM_O– PE 421.176
   FdR 770975
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19. Petizione 260/1999, presentata da Daniel Pequeño Prado, 
cittadino spagnolo, con oltre 4000 firme, sull'impianto di 
depurazione di Vigo destinato agli effluenti urbani, costruito con 
fondi comunitari
(Alla presenza dei firmatari)
e 
Petizione 462/2006, presentata dalla "Plataforma Pola Defensa da 
Ría de Vigo" associazione spagnola, per proteggere le coste della 
Galizia, e la baia di Vigo in particolare, dall'inquinamento e dai 
danni ambientali
(Alla presenza dei firmatari)
e  
Petizione 138/2009, presentata da Antonio Lores Franco, 
cittadino spagnolo, a nome della piattaforma per la conservazione 
della baia di San Simón, sull’inquinamento dell’estuario del Vigo
(Alla presenza del firmatario)

   CM-O–
   PE 287.092/REV. VIII
   FdR 782509

   PETI20100127_sir
   138-09_EN

20. Petizione 1380/2007, presentata da Javier Gomez Gonzalez, 
cittadino spagnolo, su presunte violazioni della legislazione 
comunitaria sull’accesso alle informazioni relative al trattamento 
delle acque reflue urbane legate all’attività della società 
“Emasagra” (Granada, Spagna)

    CM–PE 414.063/REV
    FdR 794523

21. Petizione 468/2007, presentata da Jan Terkel Nielsen, cittadino 
danese, sulla violazione delle norme ambientali dell'UE in 
relazione a un progetto di costruzione di villette di vacanza in 
Danimarca

   CM-O–
   PE 402.618/REV
   FdR 782457

22. Petizione 553/2007, presentata da Krystyna Kowalska, cittadina 
polacca, sulla violazione da parte delle autorità polacche della 
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della 
qualità dell'aria ambiente e la direttiva 99/30/CE del Consiglio del 
22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria 
ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di 
azoto, le particelle e il piombo

   CM-O–
   PE 404.447/REV
   FdR 782459

23. Petizione 230/2009, presentata da Spiridon Andriopoulos, 
cittadino greco, sulla mancata considerazione da parte delle 
autorità greche della decisione 2007/365/CE della Commissione 
che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e 
la diffusione nella Comunità del Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier)

   CM-O– PE 427.088
   FdR 786480
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* * *

B. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione

24. Petizione 685/2004, presentata da Eusebio Otrega  Villalvilla, 
cittadino spagnolo, a nome dell'associazione di residenti "San 
Andrés de los Tacones", corredata di 1 firma, sulla presunta 
violazione della legislazione della UE in relazione allo sviluppo di 
una zona industriale

   CM– PE 362,774/REV
   FdR 797155

25. Petizione 74/2005, presentata da Ramón Román Gálvez, cittadino 
spagnolo, a nome della "Piattaforma Nazionale delle Associazioni 
degli Insegnanti di Informatica" (PNAPI), sulla pubblicazione da 
parte dell'Unione europea di informazioni dubbie sul sistema di 
istruzione spagnolo nel campo dell'informatica

   CM-O
   PE 372.036/REV. II
   FdR 782442

26. Petizione 969/2005, presentata da Antero Oliveira Resende, 
cittadino portoghese, a nome della "PCP/PEV" (Coligação 
Democrática Unitária), sull'inquinamento dell'ambiente a Santa 
Maria de Feira 

   CM– PE 407,947/REV
   FdR 797156

27. Petizione 978/2005, presentata da Dietmar Bieber, cittadino 
tedesco, sulla presunta inosservanza da parte della Germania della 
direttiva 90/396/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a 
gas

   CM–
   PE 378,479/REV. II
   FdR 797158

28. Petizione 357/2006, presentata da Kenneth Abela, cittadino 
maltese, su presunte violazioni della legislazione comunitaria 
relativa all'equivalenza delle qualifiche da parte delle autorità 
maltesi

   CM–
   PE 388.748/REV. III
   FdR 797160

29. Petizione 465/2006, presentata da Juan de Dios Gutierrez 
Cogolor, cittadino spagnolo, a nome della “Asociacion 
Comunidad de Vecinos Urb. Valle del Sol Sector XXX”, sulla 
qualità dell’acqua potabile a Mutxamel (Spagna) 

   CM– PE 419,970/REV
   FdR 797161

30. Petizione 480/2006, presentata da Barbara Kohnke, cittadina 
polacca, corredata di 15 firme, sul negativo impatto ambientale di 
un parco eolico nei pressi di Puck

   CM– PE 390.694/REV
   FdR 797162
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31. Petizione 745/2006, presentata da Marta Brzozowska, cittadina 
polacca, a nome della "Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków", sulla protezione della cicogna bianca (ciconia ciconia) a 
Warminsko-Mazurskie, nella Polonia nord-orientale 

   CM–
   PE 392,212/REV. III
   FdR 797163

32. Petizione 507/2007, presentata da Petko Kovatchev, cittadino 
bulgaro, corredata di 3 firme, contro il finanziamento comunitario 
di un progetto d'infrastruttura autostradale 

   CM-O–
   PE 400.363/REV
   FdR 777476

33. Petizione 980/2007, presentata da Torkild Todsen, cittadino 
danese, a nome del “Borgergruppen” (gruppo di cittadini), in 
merito al progetto per la realizzazione di un’autostrada tra Kiplev 
e Sønderborg in Danimarca

   CM-O–
   PE 411.974/REV
   FdR 782465

34. Petizione 1039/2007, presentata da Giuseppe Lipari, cittadino 
italiano, a nome del comitato “Costruiamo il domani”, su una 
presunta violazione del diritto fondamentale all’istruzione per 
quanto concerne l’accesso alla facoltà di medicina e odontoiatria 
in Italia

    CM– PE 430.776
    FdR 797169

35. Petizione 1238/2007, presentata da Fabienne Martinie, cittadina 
francese, a nome di “PADI Europe”, sul riconoscimento in 
Francia dei brevetti di immersione subacquea rilasciati all’estero

   CM–
   PE 414,261/REV. II
   FdR 797185

36. Petizione 262/2008, presentata da Juan Gamero Egea, cittadino 
spagnolo, a nome della Comisión de Representantes de 
Sociedades Cooperativas del Plan Almonte Marismas, sulla 
protezione dell’ecosistema del parco nazionale di Doñana 
(Andalusia)

   CM– PE 416,478/REV
   FdR 797192

37. Petizione 339/2008 presentata da Joachim Schubert, cittadino 
tedesco, sulla mancata considerazione da parte dell’Autorità 
federale tedesca per il trasporto aereo di denunce concernenti 
violazioni del regolamento (CE) n. 261/2004 

   CM– PE 415,112/REV
   FdR 797195

38. Petizione 403/2008, presentata da Boyko Stoyanov, cittadino 
bulgaro, sulla richiesta di una regolamentazione a lungo termine 
delle competenze di varie parti interessate nel settore 
dell’allevamento del bestiame e sull’attuazione delle politiche 
agricole nella Repubblica di Bulgaria 

   CM– PE 416,502/REV
   FdR 797196

39. Petizione 515/2008, presentata da Giancarlo Albera, cittadino 
italiano, a nome del "Coordinamento dei comitati cittadini", sulla 
base militare USA presso Vicenza (Italia)

   CM– PE 423,643/REV
   FdR 797202

40. Petizione 675/2008, presentata da Ehrhardt Bekeschus, cittadino 
tedesco, sulla direttiva in materia di intermediazione assicurativa, 
la crisi bancaria e la formazione del personale nel settore dei 

   CM-O–
   PE 418.078
   FdR 759792
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servizi finanziari

41. Petizione 716/2008, presentata da Luis Cerillo Escudero, cittadino 
spagnolo, a nome di “Ecologistas en Accion de Valencia”, su 
presunte violazioni alla direttiva 85/337/CEE concernente la 
valutazione d’impatto ambientale in relazione a un progetto di 
circuito per Formula 1 a Valencia

   CM– PE 430,780
   FdR 797223

42. Petizione 1050/2008, presentata da Ernesto Cesarini, cittadino 
italiano, corredata di 40 firme, su una centrale a carbone nei pressi 
di Civitavecchia e Montalto di Castro (Italia)

   CM– PE 423,917/REV
   FdR 797215

43. Petizione 1077/2008, presentata da Véronique Robert, cittadina 
francese, sul progetto del terminal per il metano “Pegaz” e sulle 
sue ripercussioni negative per l’estuario della Gironda e la regione 
del Médoc
e 
Petizione 1133/2008, presentata da Françoise Bourgnon, cittadina 
francese, sul progetto del terminal per il metano “Pegaz” e sulle 
sue ripercussioni negative per l’estuario della Gironda e la regione 
del Médoc 
e 
Petizione 1333/2008, presentata da J.P. Robert, cittadino francese, 
in merito alla prevista costruzione e gestione di un terminal GNL 
della 4Gas nell’estuario della Gironda, vicino a Le Verdon-Médoc
e 
Petizione 1585/2008, presentata da Josiane Nouvel, cittadina 
francese, sul progetto di costruzione dell’impianto a metano 
“Pegaz” e il suo impatto nocivo sull’estuario della Gironda e la 
regione del Médoc

   CM– PE 424,008/REV
   FdR 797216

44. Petizione 1334/2008 presentata da Vasil Kadrinov, cittadino 
bulgaro, corredata di 509 firme, sull’inquinamento da metalli 
dell’acqua e del suolo nella cittadina bulgara di Poibrene

   CM-O–
   PE 426.984
   FdR 785715

45. Petizione 1669/2008, presentata da Klaus Samer, cittadino 
tedesco, sul monopolio di Deutsche Telekom sul mercato della 
rete fissa e sulla sua politica carente nei confronti della clientela

    CM– PE 430,783
    FdR 797227

46. Petizione 1679/2008, presentata da G. H., cittadina tedesca, sulla 
ricerca di un’occupazione all’estero e il mantenimento del diritto 
a sussidi

   CM– PE 430,784
   FdR 797228

47. Petizione 1723/2008, presentata da Eleni Popori, cittadina greca, 
sulla discriminazione basata sull'età in relazione all'assunzione, in 
qualità di medico, nella polizia portuale greca

   CM– PE 430,785
   FdR 797229
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48. Petizione 52/2009, presentata da presentata da Francesco Zurlo, 
cittadino italiano, a nome di “Verdi Crotone - Comitato Vertenza 
Ambientale Provincia di Crotone”, sulla contaminazione di 
Crotone a causa dei rifiuti, sull’accesso insufficiente alle 
informazioni e sul principio “chi inquina paga” 

    CM– PE 430,787
    FdR 797231

49. Petizione 164/2009, presentata da M.A., cittadino tedesco, su 
presunte incompatibilità tra la legislazione tedesca sull’Hartz IV e 
la Carta sociale europea

    CM– PE 430,790
    FdR 797236

50. Petizione 446/2009, presentata da María Pico Primoy, cittadina 
spagnola, sull’ampliamento della zona industriale Vilar do Colo a 
Fene, La Coruña (Spagna)
e 
Petizione 481/2009, presentata da Juan José Cabana Rey, 
cittadino spagnolo, a nome dell’associazione per la protezione del 
fiume Baa, sul progetto di ampliamento del poligono industriale 
di Vilar do Colo, a Fene (La Coruña)

    CM– PE 430,794
    FdR 797241

51. Petizione 477/2009, presentata da Valentina della Santa, cittadina 
italiana, sui problemi relativi al permesso di soggiorno in Italia

   CM– PE 430,795
   FdR 797242

52. Petizione 565/2009, presentata da Giorgio Tommasi, cittadino 
italiano, corredata di 1 550 firme, a nome del Consorzio Tutela 
Vini Bardolino DOC, sul vino rosé

   CM– PE 428.126
   FdR 789552

53. Petizione 585/2009, presentata da Samuel Martín-Sosa 
Rodríguez, cittadino spagnolo, a nome di Ecologistas en Acción, 
sulla costruzione di un campo da golf a Melilla con fondi europei

    CM– PE 430,798
    FdR 797245

54. Petizione 589/2009, presentata da Jean-Philippe Ducart, cittadino 
belga, a nome di Test Achats asbl, corredata di 1 firma, sulla 
violazione del diritto alla protezione della proprietà privata degli 
azionisti di FORTIS Bank

   CM– PE 430.519
   FdR 794581

55. Petizione 621/2009, presentata da Johann Daniel, cittadino 
tedesco, sull'importazione di sigarette da paesi terzi

    CM– PE 430,805
    FdR 797252

56. Petizione 623/2009, presentata da D.A., cittadino tedesco, sulla 
doppia tassazione nei Paesi Bassi e in Germania

    CM– PE 430,806
    FdR 797253

57. Petizione 633/2009, presentata da Isabel Leite, cittadina 
portoghese, sull’assunzione di personale docente ausiliario non 
qualificato alla Scuola europea di Lussemburgo

   CM– PE 430,818
   FdR 797384
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58. Petizione 639/2009, presentata da Hans Peter, cittadino tedesco, 
concernente la richiesta di rivedere il regolamento (CEE) n. 
684/92 in particolare per quanto concerne i documenti richiesti 
per il trasporto di passeggeri effettuato con autobus

   CM– PE 430,819
   FdR 797386

59. Petizione 664/2009, presentata da Fernando Prieto-Ruiz, cittadino 
spagnolo, a nome delle federazioni nazionali spagnola, francese e 
italiana dei viticoltori e dei produttori di vino, sulle disposizioni 
di attuazione del regolamento 479/2008/CE del Consiglio relative 
al vino rosé
e 
Petizione 718/2009, presentata da Jacques Barbier, cittadino 
belga, a nome della campagna "Couper n'est pas rosé", in difesa 
del vino rosé 

   CM– PE 430.521
   FdR 794583

60. Petizione 707/2009, presentata da Sylvia van der Weg, cittadina 
olandese, sulle conseguenze dell’introduzione dell’euro

   CM– PE 430,821
   FdR 797389

61. Petizione 721/2009, presentata da J. K., cittadino tedesco, sulla 
presunta violazione, da parte della Repubblica federale di 
Germania, delle disposizioni concernenti la libera circolazione 
delle merci nell’Unione europea 

   CM– PE 430,822
   FdR 797391

62. Petizione 744/2009, presentata da Martina Moritz, cittadina 
tedesca, sul canone radiotelevisivo in Germania

   CM– PE 430,823
   FdR 797392

63. Petizione 764/2009, presentata da Günther Heinfred, cittadino 
tedesco, sull'applicazione in Germania del regolamento sul 
periodo di guida nel settore dei trasporti su strada

   CM– PE 430,824
   FdR 797394

64. Petizione 765/2009, presentata da E.T., cittadino tedesco, sul 
riconoscimento del suo diritto alla pensione accumulato con la 
società ferroviaria della Germania est “Deutsche Reichsbahn”

   CM– PE 430,825
   FdR 797396

o O o

65. Data e luogo della prossima riunione
 23 febbraio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30


