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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 15 marzo, dalle 15.00 alle 18.30
Mercoledì 16 marzo dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

Sala PHS P4B001

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno  (1) PE 460.829
FdR 860262

Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
   24-25 gennaio 2011

PV– PE 456.918
FdR 855079
+ allegati

2.

  -   1  febbraio  2011 PV- PE 458.479
FdR 855766
+ allegati

3. Annunci 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 corso di una successiva riunione.
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Presente la Commissione europea

Missione d’inchiesta 

5. Missione d’inchiesta a Mellau/Damüls, Vorarlberg (Austria)
(29.09 - 1.10.2010)
sulla petizione 0672/2007, presentata da Lothar Petter, cittadino 
austriaco, e corredata di 26 firme, a nome del comitato d'azione contro i 
nuovi impianti invernali in progetto a Mellau e Damüls nel Vorarlberg 
(Austria) e gli skilift e le funivie in progetto nella zona di Mellau e 
Damüls

- approvazione della relazione sulla missione d’inchiesta

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 411.964/REV. III
   FdR 853636

Relazioni

6. Relazione annuale 2010 sull'attività della commissione per le 
petizioni       (2010/2295(INI))
Relatrice:  MEYER  (GUE/NGL)
- Secondo scambio di opinioni 

7. Relazione sull'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti 
sulla base delle petizioni ricevute
(2011/2038(INI))
Relatrice: ITURGAIZ (EPP)
- Primo scambio di opinioni 

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

Ambiente

8. Petizione 944/2004 Sheila Ellis cittadino britannico, a nome del 
“Residents Against Toxic Site” corredata di 7 firme, sulla 
presunta mancata attuazione da parte del Regno Unito della 
direttiva comunitaria relativa alle discariche di rifiuti
(Presente il firmatario)

   CM–
   PE 367.729/REV. V
   FdR 857132

9. Petizione 1367/2007, presentata da Eliane Audonet, cittadina 
francese, corredata di 16 firme, contro due progetti di “mega-
discariche”
(Presente il firmatario)

   CM_O– PE 414.061
   FdR 745796

10. Petizione 1318/2008, presentata da Joanna Smolinska, cittadina 
polacca, a nome dell’associazione ambientalista “Stowarzyszenie 
Milosnikow Krowiarek” sul mancato rispetto della legislazione 
ambientale comunitaria in relazione all’estrazione di aggregati 

   CM–
   PE 426.982/REV. II
   FdR 834707
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nelle vicinanze di un’area Natura 2000 nella Polonia meridionale
(eventualmente presente il firmatario)

11. Petizione 944/2009, presentata da Lorenza Ferraris, cittadina 
italiana, corredata di 3 firme, sul progetto che prevede 
l'ubicazione di un impianto di trivellazione nel parco faunistico 
della Valle Santa Croce e della Valle del Curone

   CM– PE 438.334
   FdR 802782

Aiuti di Stato – Affari sociali

12. Petizione 1833/2008, presentata da Ioannis Asteriou, cittadino 
greco, a nome dell’associazione dei lavoratori delle miniere 
Cassandra (Somateia Metalleion Kassandras), corredata di due 
firme, su un sospetto aiuto di Stato in relazione alla vendita delle 
miniere Cassandra da parte dello Stato greco alla società Ellinikos 
Xrysos
(eventualmente presente il firmatario)

   CM– PE 430.786
   FdR 797230

Finanziamenti UE

13. Petizione 931/2009, presentata da Nikolaos Kagiaoglou, cittadino 
greco, sul presunto uso improprio di finanziamenti dell'Unione 
europea e sugli effetti dannosi per l'ambiente di un progetto di 
infrastruttura nella città di Nikiforos (prefettura di Drama)
(Presente il firmatario)

    CM– PE 440.056
    FdR 810962

14. Parere sulla 27a relazione annuale della Commissione sul 
controllo dell’applicazione del diritto dell’UE 2009 
(COM(2010)0538)
(2011/2027 (INI)
Relatrice:  AUKEN  (GREENS)
- Primo scambio di opinioni

    DT– PE 460.822
    FdR 860173

dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

15. Riunione dei coordinatori
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* * *

16 marzo 2011, dalle 9.00 alle 12.30

alle 9.00

16. Annunci del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Ambiente – Agricoltura – Salute

17. Petizione 1447/2009, presentata da Philip Woolley, cittadino 
tedesco, a nome di "Australian Wildlife Protection Council Inc.", 
corredata di circa 4.000 firme, sul divieto di importare pelle e 
carne di canguro nell’UE
(Presenti le autorità australiane)

   DV–
   PETI20110315_
   risposta INTA + 
IMCO

18. Petizione 305/2010, presentata da Carola Twardella, cittadina 
tedesca, sulla sua raccomandazione al Parlamento di rivedere la 
decisione di autorizzare BASF a coltivare su vasta scala patate 
OGM e Monsanto a vendere mais OGM

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

19. Petizione 813/2008, presentata da Brian John, cittadino 
britannico, sulle presunte violazioni dei principi generali alla base 
dell'attività svolta dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) in relazione all'esame delle richieste per 
alimenti geneticamente modificati
e
Petizione 436/2010, presentata da Brian John, cittadino 
britannico, sulla protesta formale contro la proposta di 
regolamento della Commissione recante norme attuative 
concernenti le domande di autorizzazione di alimenti e mangimi 
geneticamente modificati, conformemente ai regolamenti (CE) n. 
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
modificano il regolamento (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 
(Presente il firmatario)

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

   sir436-10
  + risposta ENVI436-10



OJ\860262IT.doc 5/12 PE460.829v01-00

IT

20. Petizione 774/2008, presentata da María Jesus Peréx Agorreta, 
cittadina spagnola, per conto del Departamento de Historia 
Antigua-UNED (Dipartimento di storia antica dell’UNED) sulla 
protezione dell'ambiente culturale e naturale a Soria e Numancia 
in Castiglia e León nella Spagna settentrionale
(Presente il firmatario)
e
Petizione 862/2008, presentata da Amalio de Marichalar y Sáenz 
de Tejada, cittadino spagnolo, sulla protezione dell'ambiente 
naturale e culturale a Soria e Numancia in Castiglia-Léon, nella 
Spagna settentrionale
(Presente il firmatario)
e
Petizione 1686/2008, presentata da Álvaro de Marichalar y Sáenz 
de Tejada, cittadino spagnolo, sulla protezione dell’ambiente 
naturale e culturale di Soria e Numancia, Castilla y León, Spagna
(Presente il firmatario)

   CM–
   PE 421.164/REV. II
   FdR 859035

21. Petizione 418/2009, presentata da Álvaro Fernández Durán, 
cittadino spagnolo, concernente il progetto di un’autostrada 
attraverso i Pirenei spagnoli

   CM– PE 430.793/REV
   FdR 829664

22. Petizione 355/2010, presentata da Daniel Hegoburu, cittadino 
francese, a nome di "Verdes del País Vasco", corredata di 4 firme, 
sull'aeroporto di Fuenterrabía
(Presente il firmatario)

   CM– PE 452.738
   FdR 838883

23. Petizione 1400/2009, presentata da Gerhard Holzinger, cittadino
tedesco, sulla sostenibilità ambientale dell'autostrada progettata 
nelle Isole Canarie

   CM– PE 440.082/REV
   FdR 829678

24. Petizione 764/2006, presentata da Philippe Riglet, cittadino 
francese, contro un progetto urbanistico in un sito protetto, senza 
previa valutazione d’impatto ambientale
e
Petizione 133/2007, presentata da Jean Raoul-Duval, cittadino 
francese, a nome di "les riverains des Veillas", contro la creazione 
di un villaggio turistico

   CM–
   PE 406.053/REV. V
   FdR 829622

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

    CM–
    PE 380.904/REV. II
    FdR 829612
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(Presente il firmatario)     
PETI20110315_ltbrick_

* * *

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

26. Petizione 832/2001, presentata dal sig. Américo da Silva Jorge, 
cittadino portoghese, concernente problemi ambientali nella 
località di Alhos Vedros (Portogallo)

   CM–
   PE 321.498/REV. IX
   FdR 853805

27. Petizione 1095/2003, presentata da Karl Heinz Duthel, cittadino 
tedesco, sui problemi legati all’ottenimento del permesso di 
soggiorno in Spagna per la madre dei suoi figli

   CM– PE 458.834/REV
   FdR 858219

28. Petizione 825/2005, presentata da Panagiotis Georgiadis, cittadino 
greco, sui problemi connessi alla pensione del padre

   CM–
   PE 374.299/REV. III
   FdR 857168

29. Petizione 774/2006, presentata da Margit e Jürgen Parey, cittadini 
tedeschi, sulle diverse tariffe d'ingresso alle terme per i pensionati 
ungheresi e quelli di altri paesi (dell'UE)

   CM–
   PE 392.316/REV. II
   FdR 857169

30. Petizione 130/2007, presentata da Georgios Floras, cittadino 
greco, a nome della libreria “Floras Kosmos”, sulla commissione 
greca per la concorrenza e sul mercato greco dei libri in lingua 
straniera

   CM–
   PE 396.378/REV. II
   FdR 857170

31. Petizione 1276/2007, presentata da María Begona Baquero Orgaz, 
cittadina spagnola, su presunte violazioni delle direttive 
2003/4/CE e 92/43/CEE in relazione ad un piano della BUS -
VAO inteso ad ampliare l’autostrada A6 con due corsie riservate 
agli autobus da Las Rozas de Madrid a Villalba (Madrid)
e
Petizione 251/2008, presentata da Maria Begona Baquero Orgaz, 
cittadina spagnola, sul presunto impatto ambientale negativo 
dell’autostrada A6 che dovrebbe attraversare Las Rozas de 
Madrid

   CM– PE 416.439/REV
   FdR 853662
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32. Petizione 1386/2007, presentata da Román Alonso Santos, 
cittadino spagnolo, a nome di "Izquierda Unida de Vigo", 
sull'impatto ambientale del piano regolatore di sviluppo urbano di 
Vigo (PGOU)

   CM– PE 416.445/REV
   FdR 857186

33. Petizione 96/2008, presentata da Stavros Sarris, cittadino greco, 
sulla commissione ellenica per la concorrenza e sul mercato greco 
per le automobili Fiat e i relativi pezzi di ricambio

   CM– PE 416.467/REV
   FdR 857171

34. 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.III
   FdR 853675

35. Petizione 1062/2008, presentata dal comitato di iniziativa "Veliko 
Turnovo for the Forest" (bulgaro), corredata di 879 firme, sulla 
mancata applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche da parte delle autorità bulgare, 
in relazione a lavori di costruzione in un'area Natura 2000 nella 
Bulgaria centrale

    CM– PE 456.728
    FdR 853705

36. 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 426.971/REV
   FdR 857199

37. Petizione 1121/2008, presentata da Manuel Fernandez 
Santamaria, cittadino spagnolo, sul progetto di un deposito di 
combustibile ad Almodóvar del Campo (Ciudad Real)   

   CM– PE 439.185/REV
   FdR 857201

38. Petizione 1243/2008, presentata da Gisela Cruz, cittadina 
portoghese, sulla legge portoghese n. 22A/2007 sulla tassazione 
degli autoveicoli e la sua compatibilità con le disposizioni 
comunitarie vigenti in materia

   CM–
   PE 423.926/REV. II
   FdR 853677

39. Petizione 1322/2008, presentata da E.S., di cittadinanza tedesca, 
sull'inquinamento da diossina nella città di Yakimovo-Montana, 
nel nord-ovest della Bulgaria

   CM–
   PE 426.983/REV. III
   FdR 853678

40. Petizione 410/2009, da Santangelo Carmelo, cittadino italiano, a 
nome del Comitato Cittadino "Mare Protetto", sullo scarico 
abusivo di rifiuti in un'area marina protetta
e
Petizione 547/2009, presentata da Alfio Fabio Micalizzi, cittadino 
italiano, sull'inquinamento della riserva naturale Area Marina 
Protetta Isole dei Ciclopi (Italia)

   CM– PE 430.508/REV
   FdR 853681
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41. Petizione 471/2009, presentata da A.M.N., (cittadina spagnola), 
sulla mancata applicazione da parte delle autorità danesi delle 
disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri

   CM– PE 440.048/REV
   FdR 853682

42. Petizione 612/2009, presentata da Jingwa Joseph Tongwa, 
cittadino camerunense, sul presunto mancato rispetto da parte 
delle autorità tedesche della legislazione dell’UE sul diritto dei 
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e risiedere 
liberamente sul territorio degli Stati membri e sul diritto dei 
cittadini di paesi terzi di risiedere nell’UE

   CM– PE 438.303/REV
   FdR 853683

43. Petizione 709/2009, presentata da Pablo Vicente Salinas, cittadino 
italiano, sulla presunta discriminazione relativa al diritto di 
residenza del figliastro

   CM– PE 431.126/REV
   FdR 853684

44. Petizione 812/2009, presentata da Ezequiel Llorach Ayza, 
cittadino spagnolo, a nome dell'associazione "Asociación de 
Vecinos Afectados del Cami Vell" sul piano regolatore (PGOU) 
di Peñíscola, comunità di Valencia (Spagna)

   CM– PE 443.171/REV
   FdR 853686

45. Petizione 905/2009, presentata da Fernando Moreno Gonzáles, 
cittadino spagnolo, a nome di "Ecologistas en Acción", su 
possibili violazioni delle direttive Habitat e Natura 2000 a causa 
dell'installazione di recinti di filo spinato all'interno del parco 
nazionale di Saja-Besaya

   CM– PE 448.689
   FdR 829423

46. Petizione 913/2009, presentata da Mirjam Bot, cittadina olandese, 
sui servizi sociali di assistenza ai minori nei Paesi Bassi

   CM– PE 456.732
   FdR 853713

47. Petizione 993/2009, presentata da Eugene Bourgeois, cittadino 
olandese, sulla sua doppia cittadinanza

   CM– PE 456.733
   FdR 853714

48. Petizione 1028/2009, presentata da Isaac Ibáñez García, cittadino 
spagnolo, sulla necessità di disciplinare, con atto giuridico 
appropriato (regolamento comunitario), la procedura d'infrazione 
per violazione del diritto comunitario.

   PETI20100929_sir
   1028-09_EN
   + PETI20100929_
   parereJURI1028-09_

49. Petizione 1060/2009, presentata da Ángeles Sánchez Celdrán, 
cittadina spagnola, sul mandato di estradizione in Francia emesso 
nei confronti di suo marito

   CM– PE 456.734
   FdR 853716

50. Petizione 1341/2009 presentata da Maria Karagiannaki, cittadina 
greca, su alcuni problemi in Grecia e a Creta

   CM– PE 440.078/REV
   FdR 853691
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51. Petizione 1470/2009, presentata da Periklis Dionyssopoulos, 
cittadino greco, sulle violazioni da parte delle autorità greche del 
protocollo relativo ai privilegi e alle immunità delle Comunità 
europee e del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 
relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione 
dell'imposta a profitto delle Comunità europee

   CM– PE 441.114/REV
   FdR 853693

52. Petizione 1549/2009, presentata da Mateja Mark, cittadina 
tedesca, su una pensione di reversibilità per vedove straniere 
erogata dai Paesi Bassi

   CM– PE 456.736
   FdR 853718

53. Petizione 1809/2009, presentata da A.P., cittadina italiana, sulle 
sue preoccupazioni in merito al progetto di costruzione di una 
centrale termoelettrica

   CM– PE 445.618/REV
   FdR 853697

54. Petizione 1815/2009, presentata da Michel Berny, cittadino belga, 
sulle disparità di trattamento dei cittadini dell'Unione europea in 
pensione che hanno lavorato in più di due Stati membri dell'UE

   CM– PE 458.688
   FdR 857246

55. Petizione 1840/2009 presentata da Rosemarie Eder, cittadina 
tedesca, sull'impossibilità degli studenti tedeschi di ricevere borse 
di studio in Austria

   CM– PE 456.737
   FdR 853719

56. Petizione 1874/2009, presentata da Angelo Acino, cittadino 
italiano, a nome di “SOSutenti”, sulle confezioni di mini-Martini 
e sul Martini Soda

   CM– PE 456.738
   FdR 853721

57. Petizione 1887/2009, presentata da Bernardo Sánchez Capuchino, 
cittadino spagnolo, sul riconoscimento da parte della Consejería 
de Salud valenzana dei meriti professionali da lui acquisiti in un 
altro Stato membro

   CM– PE 445.623/REV
   FdR 853698

58. Petizione 259/2010, presentata da V.M., cittadino slovacco, sul 
presunto uso improprio di fondi dell'UE da parte dell'Agenzia per 
i pagamenti agricoli in Slovacchia

   CM– PE 456.742
   FdR 853726

59. Petizione 315/2010, presentata da Gavin Scott, cittadino 
britannico, sugli effetti del dragaggio offshore nell'area costiera di 
Holderness (Regno Unito)

    CM– PE 450.808
    FdR 834590

60. Petizione 331/2010, presentata da Ignacio Ruipérez Arregui, 
cittadino spagnolo, sulla situazione dei controllori del traffico 
aereo in Spagna
e
Petizione 651/2010, presentata da Juan María García Gil, 
cittadino spagnolo, a nome dell'Unione sindacale dei controllori 

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249
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del traffico aereo, sulla situazione dei controllori del traffico aereo 
in Spagna

61. Petizione 332/2010, presentata da Eloi Nolla Subirats, cittadino 
spagnolo, a nome di "Ecologistas en acción", su un deposito 
temporaneo centralizzato per lo stoccaggio di scorie nucleari

   CM– PE 456.743
   FdR 853727

62. Petizione 340/2010, presentata da María de la Soledad Ramiro 
Martínez, cittadina spagnola, sulla situazione di degrado della 
piana di Morata de Tajuña, nei pressi di Madrid

    CM– PE 458.691
    FdR 857250

63. Petizione 398/2010, presentata da Jean-Pierre Decool, cittadino 
francese, a nome di Bruno Rommelaere e della sua compagna, la 
signora de Castro, sul sequestro del libretto di circolazione del 
veicolo durante un viaggio in Portogallo

   CM– PE 448.749/REV
   FdR 853702

64. Petizione 492/2010, presentata da José Enrique Sanz Salvador, 
cittadino spagnolo, a nome di Arca Ibérica, sul prosciugamento di 
una zona umida a Benicassim (Castellón)

   CM– PE 456.746
   FdR 853730

65. Petizione 509/2010, presentata da Jan Wilinski, cittadino polacco, 
sulla doppia tassazione delle eredità

   CM– PE 456.748
   FdR 853732

66. Petizione 542/2010, presentata da José Ramón Tolosa González, 
cittadino spagnolo, sul progetto del ponte di Mongas, Pasaia

   CM– PE 458.694
   FdR 857254

67. Petizione 571/2010 presentata da P.K., cittadino polacco, 
sull'accesso al materiale in formato digitale nel mercato unico

   CM– PE 458.696
   FdR 857256

68. Petizione 588/2010, presentata da Reinhard Rink, cittadino 
tedesco, sulla disparità di trattamento ai sensi della direttiva 
2000/31/CE sul commercio elettronico, articolo 5, paragrafo 1, 
lettera e)

   CM– PE 458.698
   FdR 857258

69. Petizione 597/2010, presentata da Gerhard Holzinger, cittadino 
tedesco, sulla revisione del bilancio dell'UE, in particolare per 
quanto concerne il sostegno alle infrastrutture stradali

   CM– PE 458.699
   FdR 857259

70. Petizione 609/2010, presentata da Gerard-Bob van der Maas, 
cittadino olandese, sull'inerzia della Commissione europea in 
relazione al parere motivato sul trattamento fiscale dei dividendi 
di origine interna

   CM– PE 456.751
   FdR 853736
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71. Petizione 626/2010, presentata da A. K., cittadino polacco, 
sull'impatto negativo della legislazione fiscale polacca sulla libera 
circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune

   CM– PE 456.752
   FdR 853737

72. Petizione 629/2010, presentata da Barbara Philippe, cittadina 
tedesca e francese, sulla sua situazione personale

    CM– PE 456.753
    FdR 853738

73. Petizione 645/2010, presentata da F.C., cittadino francese, sulla 
prevenzione dei rifiuti da imballaggio

   CM– PE 458.705
   FdR 857266

74. Petizione 650/2010, presentata da Celestino Fernández González, 
cittadino spagnolo, a nome dell'associazione dei residenti di Santa 
María de Solís, sulla costruzione di un'autostrada a Corvera, 
Asturie

    CM– PE 456.756
    FdR 853741

75. Petizione 656/2010, presentata da M.D.B.G., cittadino italiano, 
sulla discriminazione degli omosessuali in Italia

   CM– PE 458.707
   FdR 857268

76. Petizione 666/2010, presentata da L.C., cittadino italiano, sul 
costo degli SMS e l'abolizione dello scatto alla risposta

    CM– PE 456.759
    FdR 853745

77. Petizione 673/2010, presentata da Rudolf Stohr, cittadino tedesco, 
sul problema degli immigrati clandestini nell’UE

    CM– PE 456.761
    FdR 853747

78. Petizione 681/2010, presentata da Mark Sowery, cittadino 
britannico, sull'applicazione dell'IVA nelle Canarie da parte degli 
operatori telefonici

   CM– PE 456.762
   FdR 853748

79. Petizione 683/2010, presentata da Janet Fitzgerald, cittadina 
irlandese, per conto di Tick Talk Ireland, sul fatto che le autorità 
irlandesi non provvedono ad un corretto monitoraggio della 
malattia di Lyme

   CM– PE 456.763
   FdR 853750

80. Petizione 731/2010, presentata da Melas Gianniotis, cittadino 
greco, a nome di "E.A.B.E." (associazione degli agenti 
assicurativi della Grecia settentrionale), sull'istituto di vigilanza 
greco sulle assicurazioni private (EP.E.I.A.)

   CM– PE 456.766
   FdR 853753

81. Petizione 735/2010, presentata da Attila Csegzi, cittadino rumeno, 
corredata di 518 firme, sulla mancata consultazione dei residenti 
da parte delle autorità locali di Cristesti (Mures, Romania) prima 
di decidere in merito alla costruzione di un complesso per il 
trasferimento, la selezione e il compostaggio di rifiuti

   CM– PE 458.713
   FdR 857274
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82. Petizione 803/2010, presentata da Víctor Aznar Marcén, cittadino 
spagnolo, per conto del Sindicato de Enfermaria (SATSE), sulla 
riduzione dei funzionari pubblici in Spagna

   CM– PE 458.718
   FdR 857279

83. Petizione  827/2010, presentata da Francisco Cano Sánchez, 
cittadino spagnolo, sull'inquinamento elettromagnetico

   CM– PE 456.768
   FdR 853755

84. Petizione 830/2010, presentata da Liudmila Bedricovshi, cittadina 
rumena, sul mancato riconoscimento della sua qualifica in 
oftalmologia in Francia e sulla violazione della direttiva 
2005/36/CE

   CM– PE 456.769
   FdR 853756

85. Petizione 843/2010, presentata da Marcus Menzel, cittadino 
tedesco, sulle norme in materia di aviazione

   CM– PE 456.770
   FdR 853757

86. Petizione 990/2010, presentata da I. D. H., cittadina tedesca, sugli 
scontrini dei prelievi di contanti presso i bancomat

   CM– PE 456.772
   FdR 853759
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87. Data e luogo della prossima riunione
 13 aprile 2011, dalle 15.00 alle 18.30
 14 aprile 2011, dalle 9.00 alle 12.30 


