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19.10.2016 A8-0287/14 

Emendamento  14 

Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 bis. invita la Commissione a fornire un 

sostegno adeguato a titolo della linea di 

bilancio "Eliminare le strozzature, 

accrescere l’interoperabilità ferroviaria, 

realizzare i collegamenti mancanti e 

migliorare le tratte transfrontaliere" per 

la costruzione, la segnaletica, la 

manutenzione e la gestione della rete 

ciclabile transeuropea EuroVelo; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/15 

Emendamento  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 10 ter. invita la Commissione a 

presentare, nel quadro del bilancio 2017 e 

con stanziamenti adeguati, un'iniziativa 

volta a fornire buoni di trasporto pubblico 

a giovani europei selezionati sulla base di 

un concorso; ritiene che un obiettivo 

chiave di una tale iniziativa sarebbe 

quello di valutare la fattibilità e l'impatto 

potenziale di un sistema più generalizzato 

a favore, in particolare, della mobilità dei 

giovani, della sensibilizzazione di questi 

ultimi e della promozione delle pari 

opportunità; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/16 

Emendamento  16 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 bis. esprime preoccupazione per 

possibili ulteriori ritardi e costi aggiuntivi 

del programma ITER, nonché per le 

relative potenziali ripercussioni sul 

bilancio dell'Unione, in particolare per  

altri programmi di ricerca e sviluppo 

finanziati dall'Unione; propone di 

iscrivere gli stanziamenti in riserva e di 

sbloccarli solamente se il piano del 

progetto aggiornato fornirà prove 

sufficienti del fatto che le 

raccomandazioni del Parlamento sono 

state tenute in debito conto; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/17 

Emendamento  17 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 ter. sottolinea l'enorme divario, nel 

bilancio dell'Unione, tra i finanziamenti 

destinati alle attività nucleari e il sostegno 

alle energie rinnovabili orientate al 

futuro; ritiene pertanto che l'abbandono 

del progetto ITER libererebbe risorse 

indispensabili, che potrebbero essere 

utilizzate per investimenti in tecnologie 

già funzionanti nel settore delle energie 

da fonti rinnovabili; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/18 

Emendamento  18 

Ernest Maragall 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0287/2016 

Jens Geier 

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017 – Tutte le sezioni 

2016/2047(BUD) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 quater (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 20 quater. ritiene che la linea di 

bilancio Euratom relativa alla fissione 

nucleare e alla radioprotezione dovrebbe 

essere riorientata verso lo smantellamento 

delle centrali nucleari; ritiene 

analogamente che gli stanziamenti per le 

attività nucleari del Centro comune di 

ricerca dovrebbero essere utilizzati solo 

per le attività necessarie all'applicazione 

delle salvaguardie; 

Or. en 

 


