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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

PETI_OJ(2009)185_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

di martedì 4 maggio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala ASP   A1G-3

dalle 9.00 alle 10.00 (a porte chiuse)

1. Riunione dei coordinatori

***********

alle 10.00

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 441.059
FdR 814056

_________________________
(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.
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3. Comunicazioni del presidente

4. Varie

5. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Alla presenza della Commissione europea

6. Parere sulla biodiversità
(2009/2108(INI))
Relatore:  BOSTINARU  (S-D)
- esame del progetto di parere

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

7. Parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio su iniziativa dei cittadini
(2010/0074(COD))
Relatore:  
- Primo scambio di opinioni

    PA– PE
    FdR

8. Parere sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione (2008/0090(COD)) 
COM (2008)0229
Relatore:  
- Primo scambio di opinioni

    PA– PE
    FdR

9. Relazione sulla missione d'inchiesta in Campania (27-30 aprile 
2010)
- esito preliminare - relazione orale

10. Presentazione a cura del Mediatore europeo, Nikiforos 
Diamandouros, della sua relazione annuale 2009 
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11. Presentazione a cura del Mediatore europeo, Nikiforos 
Diamandouros, della sua relazione annuale 2009 a seguito del suo 
progetto di raccomandazione alla Commissione europea sulla 
denuncia 676/2008RT

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

12. Petizione 791/2008, presentata da Christopher Stockwell, 
cittadino britannico, per conto di Names' Action for 
Compensation in Europe, sulla richiesta di avvio di procedure di 
infrazione contro il Regno Unito per la presunta mancata 
applicazione della direttiva 73/239/CE in merito al caso Lloyds 
(eventualmente alla presenza del firmatario)

    PETI20100504_
    sir791-08_EN

13. Seguito della relazione sull'impatto ambientale del previsto 
gasdotto Nordstream nel mar Baltico che collegherà Russia e 
Germania (Petizioni 614/2007 e 952/2007)
(2007/2118(INI)) (Relatore: LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

+ lettera

* * *

alle 15.00

Diritti fondamentali

14. Presentazione di due studi sulla restituzione di beni immobili:
- Problemi di proprietà privata a seguito del conflitto regionale in 
Bosnia-Erzegovina, in Croazia e in Kosovo
-Problemi di proprietà privata a seguito di un cambiamento di 
regime politico in Romania, Bulgaria e nei Balcani occidentali
(presentazione a cura di due esperti)

concernente
Petizione 665/2006, presentata da Stratos Paradias, cittadino 
greco, a nome dell’Unione internazionale dei proprietari di 
immobili, corredata di 4 firme, sulla necessità di tutelare i diritti 
di proprietà nell’Unione europea e nei Balcani occidentali            
(alla presenza dei firmatari)
e
Petizione 1734/2008, presentata da Virgil Stere, cittadino rumeno, 

    CM– PE 384.347
    FdR 650083

    PETI20100504_
    sir1734-08_EN
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a nome di "Asociaţa Proprietarilor pe Legea 112/1995" 
(associazione dei proprietari di abitazioni private ai sensi della 
legge 112/1995), corredata di 785 firme, sulla violazione del 
diritto di proprietà in Romania 
(alla presenza dei firmatari)  
e
Petizione 1456/2007, presentata da Joaquim Monteiro de Barros, 
cittadino portoghese, a nome della “Union Pan Européenne de la 
Propriété Immobilière”, su problemi concernenti il settore 
immobiliare nell’UE e sulla necessità di una regolamentazione a 
livello UE

    CM– PE 426.912
    FdR 784473

Ambiente

15. Relazione sulla missione d'inchiesta a Huelva concernente le 
petizioni 631/2007, 1458/2007 e 1682/2008 (16-18.02.2010)
- esame

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

16. Petizione 265/2007, presentata da Natalia Gonzalez Menendez, 
cittadina spagnola, a nome dell'associazione di vicini "San Martin 
de Verina", contro l'inquinamento acustico ed atmosferico di 
fonte industriale 

    CM–
    PE 398.526/REV.
    FdR 785675

17. Petizione 831/2008, presentata da M.C.L.V., cittadino spagnolo, a 
nome dell’associazione “Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda de Rio Guadalupe de Alcañiz”, sull’inquinamento da 
PM 10 nella città di Alcañiz, nella comunità autonoma spagnola 
di Aragona

    CM–
    PE 421.167/REV.
    FdR 797213

18. Petizione 1459/2007, presentata da Roberto Giurastante, cittadino 
italiano, a nome di “Greenaction Transnational”, 
sull’inquinamento atmosferico nella regione costiera 
transfrontaliera italo-slovena

   CM– PE 416.460/REV
   FdR 797191

19. Petizione 1070/2008, presentata da D. T-P., cittadino bulgaro, a 
nome degli abitanti di “Bor Street”, sull’intenso traffico di veicoli 
commerciali pesanti nella città bulgara di Sevlievo e sui problemi 
sanitari e ambientali che ne derivano

   CM– PE 426.970
   FdR 785698

20. 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 

   CM-O–
   PE 404.447/REV
   FdR 782459
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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

Discriminazione

21. Petizione 1066/2008, presentata da Dimitrios Antoniou, cittadino 
greco, sulla discriminazione per motivi di nazionalità in relazione 
all’iscrizione all’Open University di Oxford

   CM_O– PE 423.694
    FdR 777667

22. Petizione 683/2009, presentata da Maurizio Tani, cittadino 
italiano, a nome di altri studenti universitari, corredata di 55 
firme, su una presunta discriminazione nel riconoscimento 
dell'equivalenza delle lauree universitarie italiane in taluni Stati 
membri 

   CM_O– PE 438.306
    FdR 802741

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

23. Petizione 0690/2006, presentata da Stavros Din, cittadino greco, 
sull’inottemperanza delle autorità greche alla convenzione sullo 
status dei rifugiati (convenzione di Ginevra del 1951) e alla 
corrispondente legislazione comunitaria

    CM–
    PE 392.210/REV. II
    FdR

24. Petizione 350/2007, presentata da Eanna Connely, cittadina 
irlandese, sui problemi di inquinamento acustico connessi al 
funzionamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue di 
Mooncoin

   CM– PE 398.554/REV
   FdR 782456

25. Petizione 700/2007, presentata da Ian Murphy, cittadino 
irlandese, a nome dell’associazione Limerick Port Users (utenti 
del porto di Limerick), sulla chiusura del porto di Limerick

   CM– PE 404.455
   FdR 713962

26. Petizione 1002/2007, presentata da Rudolf Dancek, cittadino 
croato, sul rifiuto oppostogli di ingresso in Francia

   CM– PE 428.014
   FdR 789357

27. Petizione 1024/2008, presentata da T.B., cittadino irlandese, a 
nome di "The Friends of the Aquifer ltd.", su presunte irregolarità 
nella concessione di una licenza per la costruzione di un 
inceneritore a Carranstown (contea di Meath, Irlanda)

   CM– PE 423.915
   FdR 782534

28. Petizione 1254/2008, presentata da Konstantinos Aivaliotis, 
cittadino greco, corredata di una firma, sulla costruzione di una 
centrale nucleare ad Akkuyu, sulla costa mediterranea della 

    CM– PE 428.041
    FdR 789418
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Turchia

29. Petizione 1385/2008, presentata da Peter Penchev, cittadino 
bulgaro, a nome dell’associazione “Anna Politovskaja”, sulla 
protezione del fisico nucleare bulgaro Georgi Kotev

   CM– PE 424.027
   FdR 784441

30. Petizione 99/2009, presentata da J.N., cittadino britannico, sulla 
presunta discriminazione per motivi etnici da parte del GS1 
Global Office di Bruxelles

   CM– PE 428.083
   FdR 789497

31. Petizione 255/2009, presentata da Joaquim Carlos Pinto Concha 
de Almeida, cittadino portoghese, sulla presunta discriminazione 
di genere in Portogallo
e
Petizione 941/2009, presentata da Ioannis Theodoros 
Paparrigopoulos, cittadino greco, a nome dell’Associazione per la 
parità di diritti per genitori e figli, sull’indifferenza dimostrata 
dalle autorità greche nei confronti dei diritti di genitori e figli

    PETI20100504
    _sir255-09_EN
    _FEMM255-09_EN

    PETI20100504
    _sir941-09_EN

32. Petizione 1036/2009, presentata da Antonio Lupo, cittadino 
italiano, a nome del Comitato Vigiliamo per la Discarica, 
corredata di 2 firme, sulla gestione dei rifiuti solidi nella 
provincia di Taranto

    CM– PE 439.201
    FdR 805916

33. Petizione 1464/2009, presentata da Anastasios Vitinidis, cittadino 
greco, a nome dell’associazione "GONIS" (associazione per 
l’uguaglianza dei diritti dei genitori e dei bambini), corredata di 
19 firme, sulla mancata considerazione da parte delle autorità 
greche dei diritti dei genitori e dei bambini

    PETI20100504
    _sir1464-09_EN
    _FEMM1464-09_EN

o O o

34. Data e luogo della prossima riunione
 31 maggio 2010, dalle 15.00 alle 18.30
  1° giugno 2010, dalle 9.00 alle 12.30 


