
PA\758879IT.doc PE416.684v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2008/2259(DEC)

23.12.2008

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea 
dell'ambiente per l'esercizio 2007
(SEC(2008)2359 - C6-0432/2008 - 2008/2259(DEC))

Relatore per parere: Péter Olajos



PE416.684v01-00 2/3 PA\758879IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\758879IT.doc 3/3 PE416.684v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. esprime soddisfazione per l'efficace esecuzione del bilancio 2007, sia in termini di 
stanziamenti d'impegno che di pagamento, visto che il livello globale di esecuzione del 
bilancio ha raggiunto il 100%;

2. ritiene che l'Agenzia europea dell'ambiente sia una fonte di importanti normative
ambientali per tutte le istituzioni e le politiche dell'UE; rileva con soddisfazione che 
l'Agenzia è stata in grado di coordinare la Rete europea di informazione e osservazione 
ambientale e di aiutare le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a migliorare le conoscenze 
sui dati e le informazioni sull'ambiente;

3. incoraggia l'Agenzia a continuare i suoi sforzi per sviluppare ulteriormente i suoi metodi 
di comunicazione, in modo da richiamare meglio l'attenzione dei media sulle sue 
conclusioni ed alimentare così il dibattito pubblico su importanti questioni ambientali, 
come il cambiamento climatico, la biodiversità e la gestione delle risorse naturali;

4. sottolinea il fatto che l'impatto dei programmi relativi all'ambiente è spesso ostacolato
dalla mancanza di valutazioni dell'impatto ambientale di altre normative e programmi
comunitari; ritiene che l'AEA potrebbe contribuire alla determinazione delle politiche
sviluppando ulteriormente la sua attività nel campo delle valutazioni di impatto 
ambientale;

5. sottolinea il ruolo che l'AEA svolge nel valutare l'applicazione della legislazione 
ambientale dell'Unione europea, sia all'interno dell'UE che nell'ambito di eventuali futuri 
Stati membri;

6. ritiene, sulla base dei dati disponibili, che al Direttore esecutivo dell'Agenzia europea 
dell'ambiente possa essere concesso il discarico in relazione all'esecuzione del bilancio 
dell'AEA per l'esercizio 2007.
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