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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che il seguito della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei (ECI) 
Right2Water (R2W), quale proposto nella sua comunicazione, sia inferiore alle attese, 
dato che la Commissione aveva annunciato che avrebbe intensificato gli sforzi volti a 
garantire la piena attuazione, da parte degli Stati membri, della normativa dell'UE sulle 
acque, a riesaminare la direttiva dell'UE sull'acqua potabile e a proporre modifiche; 

2. sottolinea che l'ECI è uno strumento importante per consentire ai cittadini di far sentire la 
propria voce nella procedura legislativa e che un'ECI ammissibile e adeguata dovrebbe in 
linea di principio tradursi in una nuova proposta legislativa della Commissione, nella 
misura in cui la Commissione si è impegnata a farlo, come nel caso dell'ECI R2W;

3. rammenta l'obbligo di garantire l'accesso alla giustizia e alle informazioni in materia di 
ambiente nonché la partecipazione pubblica al processo decisionale, come stabilito dalla 
Convenzione di Aarhus;  invita la Commissione a definire in modo proattivo una 
campagna di informazione per i cittadini europei sui risultati della Convenzione in materia 
di trasparenza e di strumenti efficaci già a loro disposizione, nonché a rispettare le 
disposizioni riguardanti le istituzioni dell'Unione europea;

4. rileva che ogni anno la commissione per le petizioni riceve una notevole quantità di 
petizioni di cittadini europei che esprimono la loro preoccupazione per la qualità 
dell'acqua e il trattamento delle acque reflue; ritiene che queste petizioni siano prova di un 
interesse reale dei cittadini per l'applicazione completa e l'ulteriore sviluppo della 
legislazione europea sulle risorse idriche;

5. esorta la Commissione a prendere sul serio le preoccupazioni e le avvertenze dei cittadini 
formulate nelle petizioni e a darvi seguito, in particolare quando c'è ancora tempo per 
prevenire l'inquinamento e la cattiva gestione;

6. invita la Commissione a elaborare una legislazione vincolante per assicurare che le
autorità competenti mettano a disposizione dei cittadini tutte le informazioni sulla qualità 
e la gestione delle acque, in un formato facilmente accessibile e comprensibile, e che essi 
siano pienamente informati in tempo utile su eventuali progetti di gestione delle acque, in 
modo che possano essere consultati e coinvolti;

7. invita gli Stati membri a completare i propri piani di gestione dei bacini idrografici con 
urgenza e ad attuarli in modo corretto e nel pieno rispetto dei criteri ecologici di primaria 
importanza;

8. invita la Commissione a monitorare attentamente l'utilizzo dei finanziamenti comunitari 
per progetti di gestione idrica e ad assicurare che siano utilizzati solo per i progetti per i 
quali sono stati stanziati.


