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Emendamento  6 

Bronis Ropė 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

sulla situazione in Bielorussia 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 13 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

13. esprime preoccupazione per i problemi 

di sicurezza sollevati dalla costruzione 

della centrale nucleare bielorussa di 

Ostrovets, a meno di 50 km da Vilnius, 

capitale della Lituania, e vicino al confine 

polacco; sottolinea l'esigenza di una 

vigilanza internazionale completa sulla 

realizzazione del progetto al fine di 

garantirne la conformità ai requisiti e agli 

standard internazionali in materia di 

sicurezza nucleare e ambientale, comprese 

le convenzioni delle Nazioni Unite di 

Espoo e Arhus; invita la Commissione a 

includere la questione della sicurezza e 

della trasparenza della suddetta centrale 

nucleare in costruzione nel dialogo con la 

Bielorussia e la Russia, dal momento che il 

progetto è finanziato dalla Russia e si basa 

sulla tecnologia della Rosatom, nonché a 

riferire regolarmente al Parlamento e agli 

Stati membri, in particolare quelli 

confinanti con la Bielorussia; 

13. esprime preoccupazione per i problemi 

di sicurezza sollevati dalla costruzione 

della centrale nucleare bielorussa di 

Ostrovets, a meno di 50 km da Vilnius, 

capitale della Lituania, e vicino al confine 

polacco; sottolinea l'esigenza di una 

vigilanza internazionale completa sulla 

realizzazione del progetto al fine di 

garantirne la conformità ai requisiti e agli 

standard internazionali in materia di 

sicurezza nucleare e ambientale, comprese 

le convenzioni delle Nazioni Unite di 

Espoo e Arhus; invita la Commissione a 

includere la questione della sicurezza e 

della trasparenza della suddetta centrale 

nucleare in costruzione nel dialogo con la 

Bielorussia e la Russia, dal momento che il 

progetto è finanziato dalla Russia e si basa 

sulla tecnologia della Rosatom, nonché a 

riferire regolarmente al Parlamento e agli 

Stati membri, in particolare quelli 

confinanti con la Bielorussia; invita il 

Consiglio e la Commissione a utilizzare la 

loro leve, tra cui il fatto di sottoporre a 

condizionalità qualsiasi sostegno 

macrofinanziario dell'UE, per garantire 

che la Bielorussia rispetti le norme 



 

AM\1110365IT.docx  PE593.662v01-00 }  

 PE593.664v01-00 }  

 PE593.665v01-00 }  

 PE593.668v01-00 }  

 PE593.672v01-00 } RC1 

IT Unita nella diversità IT 

internazionali in materia di sicurezza per 

quanto riguarda la centrale nucleare di 

Ostrovets, in particolare in relazione allo 

svolgimento delle prove di resistenza, 

come concordato con la Commissione il 

23 giugno 2011; 

Or. en 

 

 


