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Emendamento  1 

Daniela Aiuto, Marco Valli, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, 

Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Pilastro relativo ai trasporti del meccanismo per collegare l'Europa dopo il 2020 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  18 bis. Incoraggia gli Stati membri a 

presentare progetti nell'ambito dell'MCE 

in modo complementare e non esclusivo 

rispetto ai progetti cofinanziati dai fondi 

SIE, tenendo conto delle necessità 

dell'intera rete di trasporto all'interno del 

loro territorio; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, 

Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Pilastro relativo ai trasporti del meccanismo per collegare l'Europa dopo il 2020 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

19. ricorda che il completamento della 

rete centrale dei trasporti nell'UE e la 

realizzazione delle priorità politiche 

continueranno a richiedere la 

partecipazione dei cittadini e dei soggetti 

interessati al processo decisionale, la 

trasparenza nella valutazione e nel 

monitoraggio dell'attuazione dei progetti 

sul piano ambientale e finanziario, il 

miglioramento dell'integrazione modale e 

la promozione di operazioni co-modali; 

19. ricorda che il completamento della 

rete centrale dei trasporti nell'UE e la 

realizzazione delle priorità politiche 

continueranno a richiedere la 

partecipazione dei cittadini e dei soggetti 

interessati al processo decisionale, la 

trasparenza nella valutazione e nel 

monitoraggio dell'attuazione dei progetti 

sul piano ambientale e finanziario, il 

miglioramento dell'integrazione modale e 

la promozione di operazioni co-modali; 

sottolinea l'importanza di riesaminare i 

progetti MCE in corso che risultano 

controversi e che non garantiscono un 

reale valore aggiunto economico, sociale 

e ambientale per gli Stati membri 

interessati; 

Or. en 

 

 


