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Commissione per i trasporti e il turismo

TRAN(2020)1110_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Martedì 10 novembre 2020, dalle 9.00 alle 10.00, dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 13.45 alle 15.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
10 novembre 2020, dalle 9.00 alle 10.00
Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione TRAN
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	12 ottobre 2020	PV – PE658.996v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza
4.	Apertura formale delle votazioni sugli emendamenti
* * *
***Procedura di votazione a distanza: primo turno - emendamenti***
Tutti i deputati che partecipano alle votazioni voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate. I deputati possono inviare le proprie schede di voto fino alle 10.30.
5.	Nuovo piano d'azione per l'economia circolare
TRAN/9/02953
	2020/2077(INI)	

Relatore per parere:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PA – PE655.632v01-00
AM – PE657.253v01-00
Merito:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00
Parere:

INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI
 
	Approvazione degli emendamenti
***Fine della procedura di votazione a distanza***
6.	Relazione speciale n. 9/2020 della Corte dei conti europea (discarico 2019) dal titolo "La rete stradale centrale dell'UE: i tempi di percorrenza si sono abbreviati, ma la rete non è ancora pienamente funzionante" - Presentazione a cura della Corte dei conti europea
* * *
10 novembre 2020, dalle 10.00 alle 11.00
A porte chiuse
7.	Riunione dei coordinatori
(vedasi ordine del giorno specifico)
* * *
10 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
8.	Presentazione dello studio sul tema "Tecnologie emergenti che trasformano il settore dei trasporti e azioni necessarie per preparare le infrastrutture di trasporto a tali cambiamenti"
9.	Scambio di opinioni con Maja Markovčić Kostelac, direttrice esecutiva dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima
10.	Apertura formale delle votazioni finali
* * *
***Procedura di votazione a distanza: secondo turno - votazione finale***
Tutti i deputati che partecipano alle votazioni voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate. I deputati possono inviare le proprie schede di voto fino alle 17.00.
11.	Nuovo piano d'azione per l'economia circolare
TRAN/9/02953
	2020/2077(INI)	

Relatore per parere:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PA – PE655.632v01-00
AM – PE657.253v01-00
Merito:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00
Parere:

INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI
 
	Approvazione del progetto di parere
***Fine della procedura di votazione a distanza***
12.	Varie
13.	Prossime riunioni
	30 novembre-1 °  dicembre 2020 (Bruxelles)

