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Notizie
Il Vertice europeo delle regioni e delle città: lavorare
insieme ad uno sviluppo urbano sostenibile

Lo sviluppo sostenibile e la crescita "verde" delle
città e regioni europee non costituiscono soltanto
delle risposte ai cambiamenti climatici, ma sono
anche tappe cruciali della tabella di marcia per uscire
dalla crisi economica e finanziaria rilanciando la
crescita e l'occupazione. Questo è il messaggio
principale trasmesso oggi da politici locali, regionali
ed europei all'apertura del Quinto vertice europeo
delle regioni e delle città (Copenaghen, 22-23
marzo).
"Città più ecologiche, inclusive e competitive": l'impegno
dell'Europa in vista di Rio+20 in una dichiarazione firmata
a Copenaghen

Oggi i sindaci e i presidenti di regione di tutti gli Stati
membri dell'UE, alla presenza del Presidente del
Parlamento europeo e del primo ministro danese,
hanno adottato la Dichiarazione di Copenaghen, in
cui si impegnano a rendere le città più ecologiche,
più inclusive dal punto di vista sociale e più
competitive sul piano economico.

L'accesso all'acqua, una delle massime priorità per il
vertice Rio+20, secondo il CdR

Nell'ambito del 6° Forum mondiale sull'acqua
(Marsiglia, 12-17 marzo), la Presidente del Comitato
delle regioni Mercedes Bresso e il suo vicepresidente
Ramón Luis Valcárcel Siso, si sono espressi a favore
di una gestione integrata, decentrata e partecipativa
dell'acqua, chiedendo che la questione delle risorse
idriche sia una delle massime priorità del vertice
della terra che si terrà a giugno a Rio de Janeiro.
Le opportunità del Fondo Europeo per l’Efficienza
Energetica per gli enti locali Italiani

Il 27 e 28 marzo si è tenuto a Bruxelles un workshop
tecnico dedicato al Fondo Europeo per l’Efficienza
Energetica e le opportunità che questo offre agli enti
locali Italiani ed europei. La due giorni di lavori si è
svolta presso la sede del Comitato delle Regioni ed è
stata organizzata congiuntamente da TECLA Europa
e l’Investment Manager che si occupa della gestione
operativa del Fondo.
Le Regioni adottano una posizione comune sulla riforma
degli "aiuti di Stato" e sul negoziato europeo sul futuro
bilancio

La Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, presieduta da Vasco Errani, nella riunione
del 15 marzo ha approvato un documento sugli
orientamenti della Commissione Europea per la
revisione degli orientamenti sugli aiuti di stato a
finalità regionale.

Le attività del CdR

PAC: secondo René Souchon "le proposte della Commissione non sono
sufficienti a garantire la competitività di tutte le forme di attività agricola in
tutti i territori"

René Souchon (FR/PSE), presidente del consiglio regionale
dell'Alvernia e relatore del CdR sulla politica agricola comune (PAC)
per il periodo 2014-2020, ci presenta la sua posizione sui principali
punti della riforma.
Forum del CdR – Regioni e città per uno sviluppo territoriale integrato

Il 10 maggio 2012, dalle 11.00 alle 17.00, si svolgerà presso la sede
del CdR a Bruxelles il prossimo Forum del Comitato delle regioni,
intitolato Regioni e città per uno sviluppo territoriale integrato: un
quadro strategico comune per i fondi della politica di coesione, lo
sviluppo rurale e la pesca per il periodo 2014-2020.

Il CdR dal vivo
Cosimi: "Le città impegnate in Europa per uscire dalla crisi"

Alessandro Cosimi, sindaco di Livorno (PSE/IT) - in occasione del 5°
Vertice delle Regioni e delle Città Europee organizzato dal Comitato
delle Regioni in collaborazione con il Comune e con la Regione di
Copenhagen, il 22 e 23 Marzo 2012 nella capitale danese. Il vertice
ha coinvolto più di 500 partecipanti da tutta Europa in uno scambio
di idee e di esperienze sul tema dello sviluppo urbano sostenibile.
Cappellacci: "Europa garanzia di sviluppo economico sostenibile"

Ugo Cappellacci, presidente della Regione Sardegna (EPP/IT) - in
occasione del 5° Vertice delle Regioni e delle Città Europee
organizzato dal Comitato delle Regioni in collaborazione con il
Comune e con la Regione di Copenhagen, il 22 e 23 Marzo 2012 nella
capitale danese. Il vertice ha coinvolto più di 500 partecipanti da
tutta Europa in uno scambio di idee e di esperienze sul tema dello
sviluppo urbano sostenibile.

Il tessuto urbano nell'Europa del XXI secolo

Immagini del Quinto vertice delle regioni e delle città, Copenaghen
(Danimarca), 22 e 23 marzo.

Notizie da Regioni e città
Consiglio regionale della Lombardia approva il programma di lavoro della
Commissione europea 2012.

Approvata a larga maggioranza, il 27 marzo scorso dal Consiglio
regionale a conclusione della sessione comunitaria regionale 2012, la
Risoluzione sul programma di lavoro della Commissione Europea
2012 e sulle politiche dell’Unione Europea di maggiore interesse per il
tessuto socio-economico lombardo.
Turismo, pesca e relazioni col vicino Marocco all'ordine del giorno della
Conferenza delle Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato
(nel corso della riunione del 15 marzo) un “ordine del giorno” sul
rinnovo del protocollo tra il ministero degli Affari esteri e l’Enit in
materia di collaborazione per la promozione dei flussi turistici verso
l’Italia. Il testo è stato consegnato al Governo nel corso della
Conferenza Stato-Regioni (tenutasi il pomeriggio dello stesso 15
marzo).
Legge Comunitaria 2012: difficoltà normative in materia di ambiente

L’applicazione della legge comunitaria pone alcuni problemi rispetto
alla normativa vigente in materia di ambiente: in particolare per
quanto riguarda il rapporto tra le direttive in materia di
autorizzazione integrata ambientale (IPPC), la valutazione di impatto
ambientale (VIA) e il pericolo di incidenti rilevanti (SEVESO) per le
quali serve – secondo le Regioni - un “ raccordo tra i rispettivi
procedimenti e le relative autorità preposte alla loro amministrazione.

Agenda
23 aprile
Riunione della commissione EDUC (sede del CdR, Bruxelles)

26 aprile
Riunione della commissione ECOS (sede del CdR, Bruxelles)
27 aprile
Riunione della commissione CIVEX (sede del CdR, Bruxelles)
2 maggio
Consultazione delle parti interessate da parte del relatore Luciano Caveri (IT/ALDE) sul tema Approcci regionali
ai cambiamenti climatici (sede del CdR, Bruxelles)
3 e 4 maggio
Intervento del Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy alla sessione plenaria del CdR ,
Parlamento europeo (edificio Joseph Antall, Bruxelles)
10 maggio
La Presidente del CdR Mercedes Bresso e i commissari UE per la Politica regionale Johannes Hahn, per
l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Dacian Cioloş e per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione László Andor,
intervengono al Forum del CdR Regioni e città per lo sviluppo territoriale integrato (sede del CdR, Bruxelles)
11 maggio
Riunione della commissione COTER (sede del CdR, Bruxelles)
La stampa parla del Comitato delle regioni!
Se avete letto un articolo sul CdR e desiderate inviarcelo, scriveteci all'indirizzo PresseCdR@cor.europa.eu.
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