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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Martedì 19 giugno 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli A3G-2 

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1)
FdR 904989

Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
   -  19 e 20  marzo  2012

PV– PE 488.002
FdR 900646
+ allegati

   -  24  aprile  2012 PV– PE 488.063
FdR 902474
+ allegati

2.

   -  8  maggio  2012 PV– PE 489.438
FdR 901581
+ 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 
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sezione A perché possa essere discusso nel corso di una successiva riunione.

Alla presenza della Commissione europea

*** Votazioni ***

5. Parere sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti 
amministrativi
(2012/2024(INI))  (JURI)
Relatore:   AUKEN   (VERTS/ALE)
- esame degli emendamenti
- approvazione del progetto di parere

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

    AM PE 488.048
   FdR 900941

6. Parere sulla 28ª relazione annuale sul controllo dell'applicazione 
del diritto dell'Unione europea (2010)
(2011/2275(INI)  (JURI)
Relatore:   GERINGER de O (S-D)
- esame degli emendamenti
- approvazione del progetto di parere

    PA– PE 487.981
    FdR 900495

    AM PE 489.651
    FdR 903149

*** Fine delle votazioni ***

7. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni 
2011(articolo 202, paragrafo 8)  2011/2317(INI))
Relatore:  CHICHESTER     (ECR)
(votazione: 12.7.2012)
- esame degli emendamenti

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

    AM PE 489.586
    FdR 902727

8. Parere relativo all'istituzione del programma "Diritti e 
cittadinanza" per il periodo 2014-2020 (COD 2011/0344) (LIBE)
Relatore:   VALEAN (ALDE)
(votazione: 12.7.2012)
- esame degli emendamenti

    PA– PE 487.768 v3
    FdR 901996

    AM PE 489.636
    FdR 903053

9. Parere sugli orientamenti per il bilancio 2013 – altre sezioni 
Mediatore (2012/2092(BUD))
Relatore:   SALAVRAKOS  (EFD)
(votazione: 12.7.2012)
- esame del progetto di parere

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

10. Parere sull relazione 2011 sull'applicazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea – COM(2012)0169.
 (2008/0000(INI))
Relatore:   VALEAN (ALDE)

    PA– PE 489.608
    FdR 902859
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(votazione: 12.7.2012)
- esame del progetto di parere

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

Commercio - Diritti fondamentali

Petizione 1221/2011, presentata da G.K., cittadino lettone, sulla 
violazione del diritto alla privacy da parte dell'accordo ACTA 
(accordo commerciale anticontraffazione)
nonché

   sir

Petizione 116/2012, presentata da Iwo Domeracki, di nazionalità 
polacca, sull'accordo commerciale anticontraffazione
nonché
Petizione 0142/2012, presentata da Mateusz Wójtowicz, cittadino 
polacco, a nome dell'associazione "Forum Rdzawka", corredata di 
2 firme, sull'opposizione all'accordo commerciale internazionale 
anticontraffazione (ACTA)
nonché
Petizione 203/2012, presentata da Joachim Scholz, cittadino 
tedesco, sull'accordo ACTA
nonché

   sir

   sir

11.

Petizione 223/2012, presentata da Alex Wilks, cittadino 
britannico, a nome di AVAAZ, corredata di oltre 2,5 milioni di 
firme, sull'ACTA
(alla presenza dei firmatari)

   sir

Missioni d'inchiesta

12. Relazione sulla missione d'inchiesta a Berlino (23 e 24 novembre 
2011)
- esame degli emendamenti
- approvazione

   DT–
   DV–

13. Relazione sulla missione d'inchiesta in Romania (dal 23 al 26 
novembre 2011)
- esame degli emendamenti
- approvazione

   DT–
   DV–

Dalle 11.30 alle 12.30 (a porte chiuse)

14. Riunione dei coordinatori
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* * *

Alle 15.00

15. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Mediatore europeo

16. Presentazione a cura del Mediatore europeo, Nikiforos 
Diamandouros, della sua relazione annuale 

17. Presentazione della sua relazione speciale relativa all'inchiesta 
sulla denuncia 2591/2010/GG contro la Commissione europea
(riguardante l'espansione dell'aeroporto di Vienna)

   DV

Scuole europee

18. Petizione 353/2011, presentata da Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, 
cittadina polacca, corredata di 74 firme, sui tagli ai fondi per le 
scuole europee
nonché
Petizione 478/2011, presentata da APEEE (Associazione genitori 
alunni scuola europea), corredata di 1356 firme, sugli effetti dei 
tagli in bilancio sul funzionamento del sistema delle scuole 
europee
(alla presenza di Interparents e dell'Associazione dei genitori)

   CM– PE 472.104
   FdR 876686

Ambiente

19. Petizione 1617/2009, presentata da Ivan Martin, cittadino 
francese, a nome di ADEVAC e Stop Nuisances, sull'impatto di 
un progetto di sfruttamento in profondità della cava di calcare 
"des Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, Charente) su due 
falde freatiche
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 445.592
   FdR 822415

Libertà di stabilimento
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20. Petizione 725/2011, presentata da Bernhard Kempen, cittadino 
tedesco, a nome di sei aziende, sull'iscrizione obbligatoria alle 
camere di commercio tedesche e austriache
(Alla presenza del firmatario)

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

21. Petizione 1069/2010, presentata da Emer Duffy, cittadina 
irlandese, a nome della Country Markets Ltd, sui presunti "over-
enforcement" del regolamento (CE) n. 852/2004 da parte delle 
autorità irlandesi in relazione alla richiesta di registrazione di 
tutti i membri della Country Markets Ltd come operatori del 
commercio alimentare
(!!!  RINVIATO  !!!)

   CM– PE 462.670/REV
   FdR 887597

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

22. Petizione 256/2006 presentata da Antonio Marín Segovia, 
cittadino spagnolo, a nome dell'organizzazione "Cercle Obert de 
Benicalp" sulla costruzione di uno stadio da calcio privato alla 
periferia di Valencia
nonché
Petizione 278/2008 presentata da N.N.S., cittadina spagnola, su 
presunte irregolarità concernenti i piani di sviluppo per La Marina 
(Elche - Alicante)
nonché
Petizione 521/2008 presentata da Peter Jozef Mathilda Von 
Kerckhoven e Marie Françoise Georgette Schorreels, cittadini 
belgi, su presunte irregolarità in relazione all'adozione del 
programma d'azione integrata per lo sviluppo urbanistico del 
territorio La Serreta in Nucía (Valencia)

   CM– PE 421.139/REV
   FdR 899802

23. Petizione 267/2007, presentata da Seija Pahl, cittadina finlandese, 
con il sostegno di associazioni locali, contro un piano urbanistico 
in una zona umida rientrante nella rete Natura 2000

    CM–
    PE 398.527/REV. IV
    FdR 899805

24. Petizione 584/2008, presentata da Pedro Cuevas Cueto, cittadino 
spagnolo, sul progetto di estendere l'autostrada A-8 (Autovía del 
Cantábrico) passando attraverso la zona occupata dalle grotte di 
Cuartamentero a Llanes, nelle Asturie

   CM– PE 441.314/REV
   FdR 899809

25. Petizione 1556/2008, presentata da Johannes Koll, cittadino 
tedesco, sugli scanner corporei negli aeroporti

   CM– PE 427.110/REV
   FdR 899816
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26. Petizione 302/2009, presentata da Eugenia Ioan, cittadina tedesca, 
sulla perdita valutaria in relazione al pagamento in Germania 
della sua pensione rumena

   CM–
   PE 429.622/REV. II
   FdR 899817

27. Petizione 131/2010, presentata da Thring Townsend Lee & 
Pembertons, cittadino britannico, a nome dei suoi clienti i coniugi 
Brownrigg, sulla violazione del regolamento (CE) n. 1774 /2002 
da parte del governo del Regno Unito, in relazione alla mancata 
realizzazione di infrastrutture adeguate per la raccolta, il trasporto 
e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale sull'isola di 
Wight

   CM–
   PE 448.725/REV. II
   FdR 899820

28. Petizione 264/2010, presentata da Giovanni Bellin, cittadino 
italiano, su una presunta frode concernente i sussidi all'agricoltura 
in Ungheria

   CM– PE 472.129/REV
   FdR 899821

29. Petizione 35/2011, presentata da Dieter Leuschner, cittadino 
tedesco, sull'Unione monetaria europea

   CM– PE 487.821
   FdR 899826

30. Petizione 73/2011, presentata da Elisabeth Casanovas i Feliu, 
cittadina spagnola, a nome della "Esquerra republicana de 
Cataluña", sulla realizzazione di un impianto di trattamento di 
terreni contaminati nel comune di Ullastrell, Barcellona

   CM– PE 472.147/REV
   FdR 899828

31. Petizione 256/2011, presentata da Harry Nduka, cittadino 
nigeriano, sul suo diritto di risiedere nel Regno Unito

   CM– PE 472.155/REV
   FdR 899829

32. Petizione 263/2011, presentata da Giuseppe Mercurio, cittadino 
italiano, sull'inquinamento acustico dell'asse autostradale che 
collega la città di Benevento all'autostrada Napoli-Bari (Italia)

   CM– PE 475.819/REV
   FdR 899830

33. Petizione 339/2011, presentata dall'avv. Sergio Diana, cittadino 
italiano, a nome del comitato "Pro Sardegna" sul progetto Galsi e 
sul regolamento (CE) n. 663/2009 del 13 luglio 2009 che 
istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite 
la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di 
progetti nel settore dell'energia

   CM– PE 487.824
   FdR 899833

34. Petizione 386/2011, presentata da G.A., cittadino britannico, sul 
rifiuto da parte delle autorità fiscali portoghesi di inviare la 
corrispondenza a un altro Stato membro

   CM– PE 487.826
   FdR 899835

35. Petizione 448/2011, presentata da Marie-Joëlle Chaillol, cittadina 
francese, sulla diffusione di organismi geneticamente modificati

   CM– PE 487.827
   FdR 899836
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36. Petizione 483/2011, presentata da Simon Wright, cittadino 
britannico, sulla violazione della direttiva Habitat nel concedere 
un permesso di progettazione per lo sviluppo di alloggi a 
Nottingham

   CM– PE 478.575
   FdR 887625

37. Petizione 533/2011, presentata da O'Shea, White & Co., cittadini 
irlandesi, a nome di Paul Barlow, Michael Crowley, Gerard Kelly 
e Alex McCarthy, che rappresentano il 30%, dell'industria 
ufficiale dei mitili, in cui si accusa il governo irlandese di non 
applicare le stesse norme alle imbarcazioni straniere che pescano 
nelle acque irlandesi, e di essere pertanto in violazione dei 
requisiti per l'assegnazione dei fondi europei per i pescatori 
irlandesi di mitili

   CM– PE 478.581
   FdR 887631

38. Petizione 548/2011, presentata da Octavian Radu, cittadino 
rumeno, sulla distruzione degli spazi verdi ad Alba-Iulia, 
Romania

   CM– PE 487.830
   FdR 899839

39. Petizione 563/2011, presentata da Mihai Cratia, cittadino rumeno, 
a nome dell'associazione dei periti veterinari e dei laboratori per 
la sicurezza alimentare, corredata di 2 firme, sul funzionamento 
dell'Autorità nazionale sanitaria veterinaria e di sicurezza 
alimentare rumena (NSVFSA)

   CM– PE 478.584
   FdR 887634

40. Petizione 572/2011, presentata da Sarah Bonafont, cittadina 
britannica, sulla tutela dei bambini in Ucraina

   CM– PE 487.831
   FdR 899840

41. Petizione 578/2011, presentata da Evert Broens, cittadino 
olandese, sull'assistenza legale alle persone con un reddito basso 
nell'Unione europea

   CM– PE 487.832
   FdR 899841

42. Petizione 638/2011, presentata da Jacob Schonberg, cittadino 
danese, sui problemi alla frontiera tra Polonia e Ucraina

   CM– PE 487.833
   FdR 899843

43. Petizione 681/2011, presentata da Alin Ovidiu Preda, cittadino 
rumeno, sulla discriminazione contro disabili e rom in Romania

   CM– PE 487.834
   FdR 899845

44. Petizione 684/2011, presentata da Metodi Botrovliev, cittadino 
bulgaro, a nome di "Biocontrol Corporation Ltd.", sulle presunte 
irregolarità in relazione a una gara di appalto pubblico per la 
disinfestazione dalle zanzare nella città di Ruse e dintorni

   CM– PE 487.835
   FdR 899846

45. Petizione 708/2011, presentata da Renata Michalska-Widla, 
cittadina polacca, a nome dell'associazione "Przyjazna 
Rokietnica", corredata di 164 firme, sulla costruzione di una linea 

   CM– PE 487.839
   FdR 899850
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ad alta tensione a Rokietnica, nella Polonia occidentale, e sui 
connessi rischi per la salute della popolazione locale

46. Petizione 730/2011, presentata da Agostino Furfaro, cittadino 
italiano, sugli aspetti del regime pensionistico italiano

   CM– PE 487.840
   FdR 899851

47. Petizione 735/2011, presentata da I. P. I., cittadina peruviana, 
sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE in Irlanda

   CM– PE 487.841
   FdR 899852

48. Petizione 739/2011, presentata da Desislava Rayanova, cittadina 
bulgara, sul trattamento con interferone dei pazienti affetti da 
sclerosi in Bulgaria

   CM– PE 487.842
   FdR 899853

49. Petizione 771/2011, presentata da Algimantas-Jonas Petraitis, 
cittadino lituano, sul riconoscimento della sua laurea in medicina

   CM– PE 483.581
   FdR 892901

50. Petizione 805/2011, presentata da Sándor Polgár, cittadino 
ungherese, a nome dell'azienda Tibor Trans Kft, sul libero 
movimento delle merci all'interno dell'Unione europea

    CM– PE 487.848
    FdR 899859

51. Petizione 905/2011, presentata da Michele Bertucco, cittadino 
italiano, a nome di Lega Ambiente, corredata di 6 firme, sulla 
costruzione di un impianto di modulazione elettrica a Cessalto 
(Treviso, Italia)

    CM– PE 487.855
    FdR 899867

52. Petizione 925/2011, presentata da H.K., cittadino polacco, 
sull'applicazione in Polonia della direttiva 2003/96/CE del 
Consiglio, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione 
dei prodotti energetici e dell'elettricità

   CM– PE 487.856
   FdR 899868

53. Petizione 947/2011, presentata da W.R., cittadino polacco, a 
nome del movimento ambientalista "Rzecz Gospodarczego 
Rozwoju Gminy Wolin i Ochrony Srodowiska", sulla mancata 
consultazione dei cittadini di Wolin in relazione a misure che 
hanno un impatto ambientale

   CM– PE 485.992
   FdR 896436

54. Petizione 968/2011, presentata da Paul Larkin, cittadino 
britannico, su una questione di proprietà a Zurgena (Andalusia)

   CM– PE 485.994
   FdR 896438

55. Petizione 971/2011, presentata da Giuseppina Martinelli, cittadina 
italiana, sul miglioramento della giustizia nell'ambito del diritto di 
famiglia

   CM– PE 487.860
   FdR 899872



OJ\904989IT.doc 9/12 PE491.230v01-00

IT

56. Petizione 972/2011, presentata da C. C., cittadina rumena, 
sull'utilizzo del colorante E-120 (acido carminico) nel ketchup

   CM– PE 485.995
   FdR 896439

57. Petizione 980/2011, presentata da B. H. E., cittadina olandese, a 
nome di Afvaloven Nee (No all'incineratore), sul funzionamento 
illegale di un inceneritore per la produzione di energia a 
Harlingen (Paesi Bassi)

   CM– PE 485.996
   FdR 896440

58. Petizione 983/2011, presentata da Robert Caron, cittadino 
francese, corredata di numerose firme, sulla richiesta di 
abolizione degli obblighi previsti dalle regole di volo a vista 
(VFR) per i voli interni all'UE

   CM– PE 485.997
   FdR 896441

59. Petizione 1003/2011, presentata da Francesco Previte, cittadino 
italiano, sulla richiesta di una legislazione comune a livello 
europeo per i disabili

   CM– PE 485.999
   FdR 896443

60. Petizione 1009/2011, presentata da Michael Helming, cittadino 
tedesco, sulla mancata apertura, da parte della Commissione 
europea, di una procedura d'infrazione contro il Portogallo, sulla 
base di quella che viene presentata come una violazione "isolata" 
della legislazione UE

   CM– PE 487.862
   FdR 899874

61. Petizione 1011/2011, presentata da Jens Wiedenmann, cittadino 
tedesco, corredata di 41 firme, sull'obbligo del dispositivo ABS 
per i veicoli nell'UE

   CM– PE 486.001
   FdR 896445

62. Petizione 1023/2011, presentata da B. R., cittadino tedesco, sulla 
presunta discriminazione in base all'età

    CM– PE 486.003
    FdR 896447

63. Petizione 1026/2011, presentata da Gredo Förster, cittadino 
tedesco, sulla costruzione di una centrale nucleare in mare

   CM– PE 486.004
   FdR 896448

64. Petizione 1031/2011, presentata da Luigi Coda, cittadino italiano, 
sul riconoscimento delle sentenze civili in materia di diritto di 
famiglia

   CM– PE 487.864
   FdR 899877

65. Petizione 1035/2011, presentata da G.T., cittadino italiano, sulla 
violazione della normativa ambientale in Sardegna, Italia

   CM– PE 487.865
   FdR 899884

66. Petizione 1041/2011, presentata da Marielle Lacarin, cittadina 
francese, a nome dell'associazione FIBROTHON, corredata di 49 
firme, sul riconoscimento da parte dell'Europa della fibromialgia 
come malattia orfana

   CM– PE 486.005
   FdR 896449
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67. Petizione 1046/2011, presentata da L. Knoops, cittadino olandese, 
sul mercato interno per i detective privati

   CM– PE 486.007
   FdR 897840

68. Petizione 1047/2011, presentata da Rudolf Buda, cittadino 
ungherese, sul tasso di cambio applicato dalla banca nazionale 
ungherese

   CM– PE 487.869
   FdR 899890

69. Petizione 1051/2011, presentata da O.G., cittadino tedesco, sul 
presunto conflitto di interessi riguardante l'associazione olandese 
per l'HIV

   CM– PE 486.008
   FdR 896458

70. Petizione 1071/2011, presentata da Sacha Simon, cittadino 
tedesco, sulla protezione dei consumatori nelle telecomunicazioni

    CM– PE 486.009
    FdR 896459

71. Petizione 1073/2011, presentata da F. B., cittadino tedesco, 
sull'abolizione della direttiva riguardante la protezione dei 
consumatori in materia di contratti a distanza (direttiva 97/7/CE)

   CM– PE 487.870
   FdR 899891

72. Petizione 1081/2011, presentata da Stanislav Georgiev, cittadino 
bulgaro, su un caso di corruzione ad alto livello in Bulgaria

   CM– PE 487.872
   FdR 899893

73. Petizione 1085/2011, presentata da Mary Aina, cittadina 
britannica, sul rifiuto, da parte delle autorità irlandesi, di 
concedere un visto d'ingresso al coniuge nigeriano.

   CM– PE 487.873
   FdR 899894

74. Petizione 1086/2011, presentata da Nicola Caputi, cittadino 
italiano, sulle barriere architettoniche e disabilità nel comune di 
Bernalda (Italia)

   CM– PE 487.874
   FdR 899895

75. Petizione 1087/2011, presentata da Malek Piotr, cittadino 
polacco, sull'imposizione di un limite al volume della pubblicità 
televisiva

    CM– PE 486.010
    FdR 896460

76. Petizione 1088/2011, presentata da Christian Rancati, cittadino 
italiano, sul mancato rimborso IVA (Italia)

   CM– PE 487.875
   FdR 899896

77. Petizione 1094/2011, presentata da M.A., cittadino britannico, 
sulla presunta inosservanza della direttiva 2004/38/CE da parte 
dell'Irlanda

    CM– PE 486.011
    FdR 896461

78. Petizione 1095/2011, presentata da Kris Goodwin, cittadino 
britannico, sulla presunta attuazione irregolare della direttiva 
2004/38/CE da parte dello Stato olandese

   CM– PE 487.876
   FdR 899899
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79. Petizione 1098/2011, presentata da Carlo Ruocco, cittadino 
italiano, a nome di Lega ambiente, Comitato "Sarzana che botta", 
sulla violazione della direttiva 2001/42/CE da parte della regione 
Liguria

    CM– PE 486.012
    FdR 896462

80. Petizione 1110/2011, presentata da Silvia Hecker, cittadina 
tedesca, sulla mancata concessione del visto al coniuge egiziano 
da parte delle autorità tedesche

   CM– PE 487.877
   FdR 899900

81. Petizione 1111/2011, presentata da Rumen Radev, cittadino 
bulgaro, sul rinnovo automatico dei contratti di servizi di telefonia 
in Bulgaria

    CM– PE 486.014
    FdR 896464

82. Petizione 1114/2011, presentata dal H. W. S., cittadino tedesco, 
sul modus operandi di una compagnia di assicurazioni RC auto 
italiana

    CM– PE 486.015
    FdR 896465

83. Petizione 1116/2011, presentata da Bogna Jaszkowiak-Chagnon, 
cittadina francese, sulla costruzione di un edificio in una zona 
verde adiacente la sua abitazione

    CM– PE 486.016
    FdR 896466

84. Petizione 1119/2011, presentata da Nicolas Cornée, cittadino 
francese, sulla limitazione da parte del governo francese sul 
diritto degli studenti stranieri di risiedere e lavorare in Francia al 
termine dei loro studi

   CM– PE 487.878
   FdR 899901

85. Petizione 1126/2011, presentata da J. W. Westerhof, cittadino 
olandese, a nome del Gezelschap van Gildehuizen, sull'estrazione 
a sorte nell'assegnare le sovvenzioni del Fondo sociale europeo

   CM– PE 487.879
   FdR 899902

86. Petizione 1134/2011, presentata da P.V., cittadino portoghese, 
sulla discriminazione nell'erogazione di servizi nel mercato 
interno, sulla base della nazionalità

   CM– PE 487.880
   FdR 899903

87. Petizione 1136/2011, presentata da Enrique Arraiz Curbelo, 
cittadino spagnolo, sulla violazione della direttiva 2003/8/CE 
intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie 
transfrontaliere, e sull'applicazione del regolamento (CE) n. 
2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia 
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

   CM– PE 487.889
   FdR 899918

88. Petizione 1144/2011, presentata da Eugenio Oria, cittadino 
spagnolo, sulla richiesta di adeguamento dell'allegato V della 
direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

   CM– PE 487,881
   FdR 899904
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89. Petizione 1145/2011, presentata da E. B. B., cittadino spagnolo, 
sull'esercizio del suo diritto di voto alle elezioni per il parlamento 
spagnolo del 20 novembre 2011

   CM– PE 487.882
   FdR 899905

90. Petizione 1160/2011, presentata da C.E, cittadino/a romeno/a, sul 
ripristino del sistema di riscaldamento centralizzato nelle aree 
urbane della città di Botosani, Romania

   CM– PE 487.884
   FdR 899909

91. Petizione 1167/2011, presentata da R. R., cittadina italiana, 
sull'assegnazione delle frequenze televisive in Italia

   CM– PE 487.885
   FdR 899913

92. Petizione 1183/2011, presentata da J. M., cittadina/o tedesca/o, 
sulla tutela dell'ambiente

   CM– PE 487.888
   FdR 899917
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93. Data e luogo della prossima riunione
   12 luglio 2012, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30


