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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Giovedì 12 gennaio 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli A5G-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 478.610
FdR 887674

3. Approvazione del processo verbale della riunione del:
  21 e 22 novembre 2011

PV– PE 476.118
FdR 885098
+ allegati

                                               
(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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4. Comunicazioni del presidente

5. Varie

6. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Diritti dei cittadini 

7. Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli 
ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione 
(2011/2182(INI))
(termine per la presentazione di EM: 19 gennaio 2012 / 
approvazione: 27 febbraio 2012 /
plenaria: marzo II)
Relatore: VALEAN (ALDE)
- Secondo esame del progetto di relazione

   PR– PE 473.706/v2
   FdR 882990

Alla presenza della Commissione europea

8. Presentazione sul tema "anno europeo dei cittadini 2013"
a cura della DG Comunicazione della Commissione Europea

9. Parere sull'anno europeo dei cittadini (2013)
(2011/0217(COD))
Relatore: SALAVRAKOS (EFD)
- Primo scambio di opinioni

Missioni conoscitive

10. Relazione sulla missione conoscitiva a Berlino (23 e 24 novembre 
2011)
- Primo scambio di opinioni

11. Relazione sulla missione conoscitiva in Romania (dal 23 al 26 
novembre 2011)
- Primo scambio di opinioni
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* * *

Alle 15.00

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

Ambiente

12. Petizione 1154/2010, presentata da Iroda Jakucs Ugyvedi, 
cittadino ungherese, a nome di István Bebes, anch'egli cittadino 
ungherese, sul recupero architettonico del castello di Körmend, in 
Ungheria
(Alla presenza del firmatario)

    CM– PE 472,130
    FdR 876856

13. Petizione 1042/2009, presentata da Anne Bland, cittadina 
finlandese, sull'impatto ambientale negativo del progetto di 
ricarica artificiale delle acque sotterranee di Turun Seudun Vesi 
Oy (regione di Turku, Finlandia)
e
Petizione 771/2010, presentata da Hannes Heikkilä, cittadino 
finlandese, sulla presunta violazione della direttiva 2006/118/CE 
sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal 
deterioramento
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 441.090
   FdR 814418

   sir

14. Petizione 971/2009, presentata da Angela e William Flanagan, 
cittadini britannici, sul rischio per la salute pubblica rappresentato 
da una rete fognaria inefficiente e sul rifiuto da parte delle autorità 
di prendere provvedimenti al riguardo
(Alla presenza dei firmatari)

   CM–
   PE 441.089/REV. II
   FdR 882117

Ambiente - Nucleare

15. Petizione 1772/2009, presentata da Helena Maijala, cittadina 
finlandese, a nome di "Pro Hanhikivi", sulla proposta di 
realizzazione di una centrale nucleare a Hanhikivi da parte di 
Fennovoima
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 454,589
   FdR 851677

16. Petizione 346/2011, presentata da Jean Mortes, cittadino francese, 
sull'atteggiamento della Commissione europea in merito 
all'obsolescenza del parco centrali nucleari nell'Unione europea

   CM– PE 472.165
   FdR 876893
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(Eventualmente alla presenza del firmatario)

17. Petizione 356/2011, presentata da Knut Micke, cittadino tedesco, 
sull'energia nucleare in Europa
e
Petizione 361/2011, presentata da Bernd Hofer, cittadino tedesco, 
corredata di 5 firme, sull'eventualità di porre fine all'energia 
nucleare in Europa 

   CM– PE 473.771
   FdR 879046

18. Petizione 1078/2009, presentata da Yosheba Miren Sainz de la 
Higuera y Gartzia, cittadino spagnolo, sulla centrale nucleare di 
Garoña, Burgos (Spagna).

   CM– PE 462,643
   FdR 862686

19. Petizione 471/2011, presentata da Kristiina Allekörs, cittadina 
estone, sui pericoli costituiti dalle centrali nucleari situate lungo i 
confini dell'UE

    CM– PE 475.836
    FdR 882173

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

20. Petizione 672/2009, presentata dall'Accademia di belle arti e 
scienze storiche (Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas) di Toledo sui pericoli per la conservazione del 
paesaggio culturale della città derivanti dall'approvazione del 
piano regolatore comunale

   CM– PE 443,169/REV
   FdR 882114

21. Petizione 1478/2009, presentata da C. Z., cittadino finlandese, a 
nome dei residenti del quartiere di Sacromonte y Albaicín, sulla 
circonvallazione metropolitana orientale di Granada

   CM– PE 450.775/REV
   FdR 882119

22. Petizione 228/2010, presentata da Vicente Fernández Pérez, 
cittadino spagnolo, a nome della "Asociación Ecologista Coto do 
Frade", sulla regolazione dell'alveo del fiume Avia, Orense

   CM– PE 452,725/REV
   FdR 882130
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23. Petizione 201/2011, presentata da Thérèse Bouvet, cittadina 
francese, sul sostegno alle piccole imprese 

   CM– PE 475,815
   FdR 882151

24. Petizione 426/2011, presentata da Ion-Silviu Chivu, cittadina 
rumena, sulla presunta violazione del dovere d'informazione 
relativo al suo stato di salute

   CM– PE 476.029
   FdR 884162

o O o

25. Data e luogo della prossima riunione
   27 febbraio 2012, dalle 15.00 alle 18.30
   28 febbraio 2012, dalle 9.00 alle 12.30


