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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2006
relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della Commissione
economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente le ruote degli autoveicoli e dei loro
rimorchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/363/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre
1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo
della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili
ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono
essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate
sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (1),
in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il progetto di regolamento della Commissione economica
delle Nazioni Unite per l’Europa concernente le ruote
degli autoveicoli e dei loro rimorchi (di seguito «il progetto di regolamento») abolirà gli ostacoli tecnici al commercio di autoveicoli tra le parti contraenti sotto il profilo di queste componenti, garantendo elevati livelli di
sicurezza e di protezione dell’ambiente.
Occorre definire la posizione della Comunità in merito al
progetto di regolamento.

(1) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)

Il progetto di regolamento non dovrebbe essere incorporato nel sistema comunitario di omologazione degli autoveicoli, in quanto esso riguarda le ruote di scorta,

DECIDE:

Articolo 1
Il progetto di regolamento, di
TRANS/WP.29/2005/46 è approvato.

cui

al

documento

Articolo 2
La Comunità, rappresentata dalla Commissione, voterà a favore
del progetto di regolamento nella votazione che si terrà durante
la riunione del comitato amministrativo nella prossima seduta
del World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations
della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.
Articolo 3
Il progetto di regolamento non è incorporato nel sistema comunitario di omologazione degli autoveicoli.

Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK

