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12.3.2012 B7-0130/2 

Emendamento  2 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0130/2012 

Richard Seeber e altri 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Sesto Forum mondiale dell'acqua che si svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. dichiara che l'acqua è un bene comune 

dell'umanità, che non dovrebbe pertanto 

essere una fonte di profitto, e che l'accesso 

all'acqua dovrebbe costituire un diritto 

fondamentale e universale; valuta 

positivamente il fatto che le Nazioni Unite 

riconoscano il diritto umano all'acqua 

potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari 

quale derivante dal diritto a un tenore di 

vita adeguato; chiede che siano compiuti 

tutti gli sforzi necessari per garantire, entro 

il 2015, l'accesso all'acqua alle popolazioni 

più svantaggiate; 

1. dichiara che l'acqua è un bene comune 

dell'umanità e un bene pubblico, che non 

dovrebbe pertanto essere una fonte di 

profitto, e che l'accesso all'acqua dovrebbe 

costituire un diritto fondamentale e 

universale; valuta positivamente il fatto che 

le Nazioni Unite riconoscano il diritto 

umano all'acqua potabile sicura e ai servizi 

igienico-sanitari quale derivante dal diritto 

a un tenore di vita adeguato; chiede che 

siano compiuti tutti gli sforzi necessari per 

garantire, entro il 2015, l'accesso all'acqua 

e ai servizi igienico-sanitari alle 

popolazioni più svantaggiate; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/3 

Emendamento  3 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0130/2012 

Richard Seeber e altri 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Sesto Forum mondiale dell'acqua che si svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. invita tutti i paesi a riconoscere che 

l'acqua è un bene pubblico, ad applicare i 

diritti all'acqua e ai servizi igienico-

sanitari e ad adottare misure appropriate 

volte a garantire che i diritti all'acqua e ai 

servizi igienico-sanitari siano pienamente 

rispecchiati nelle loro legislazioni, 

politiche e prassi; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/4 

Emendamento  4 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0130/2012 

Richard Seeber e altri 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Sesto Forum mondiale dell'acqua che si svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 ter. ribadisce che "la gestione delle 

risorse idriche non deve essere 

assoggettata alle norme del mercato 

interno" (risoluzione del Parlamento 

europeo dell'11 marzo 2004 su "Strategia 

per il mercato interno – Priorità 2003-

2006" P5_TA (2004)0183)) e invita la 

Commissione e gli Stati membri a 

garantire la proprietà e la gestione 

pubblica dell'acqua e dei servizi di 

approvvigionamento idrico; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/5 

Emendamento  5 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0130/2012 

Richard Seeber e altri 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Sesto Forum mondiale dell'acqua che si svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. invita la Commissione e gli Stati membri 

a potenziare il loro impegno a raggiungere 

gli obiettivi di sviluppo del Millennio delle 

Nazioni Unite nel settore dell'acqua e dei 

servizi igienico-sanitari, tenendo conto 

anche degli esiti pertinenti della conferenza 

Rio+20 sullo sviluppo sostenibile; 

sottolinea che il dibattito nell'ambito del 

Forum mondiale dell'acqua dovrebbe 

puntare a strategie e soluzioni per lo 

sviluppo agricolo ed economico in grado di 

garantire un alto livello di accessibilità 

delle risorse idriche e di qualità delle 

acque; 

2. invita la Commissione e gli Stati membri 

a potenziare il loro impegno a raggiungere 

pienamente gli obiettivi di sviluppo del 

Millennio delle Nazioni Unite nel settore 

dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari, 

tenendo conto anche degli esiti pertinenti 

della conferenza Rio+20 sullo sviluppo 

sostenibile; sottolinea che il dibattito 

nell'ambito del Forum mondiale dell'acqua 

dovrebbe puntare a strategie e soluzioni per 

lo sviluppo agricolo ed economico in grado 

di garantire un alto livello di accessibilità 

delle risorse idriche e di qualità delle 

acque; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/6 

Emendamento  6 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0130/2012 

Richard Seeber e altri 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Sesto Forum mondiale dell'acqua che si svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. sottolinea che l'uso sostenibile 

dell'acqua è tanto una necessità economica 

quanto una necessità ambientale; invita a 

incrementare la trasparenza dei regimi di 

tariffazione idrica; 

10. sottolinea che l'uso sostenibile 

dell'acqua è tanto una necessità economica 

quanto una necessità ambientale e 

sanitaria; invita a incrementare la 

trasparenza dei regimi di tariffazione 

idrica; 

Or. en 



 

AM\895643IT.doc  PE483.175v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

12.3.2012 B7-0130/7 

Emendamento  7 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B7-0130/2012 

Richard Seeber e altri 

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Sesto Forum mondiale dell'acqua che si svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 17 bis. invita la Presidenza dell'UE ad 

adottare iniziative politiche e diplomatiche 

per avviare negoziati, sotto l'egida delle 

Nazioni Unite, su un trattato 

internazionale che riconosca l'acqua 

come bene pubblico e il diritto di accesso 

all'acqua potabile e a servizi igienico-

sanitari sicuri, puliti, accessibili e con un 

prezzo alla portata di tutti; 

Or. en 

 

 


