
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2006

che adegua la raccomandazione 2000/473/Euratom sull'applicazione dell'articolo 36 del trattato
Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare
l'esposizione dell'insieme della popolazione, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania

[notificata con il numero C(2006) 4931]

(2006/715/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in
particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in parti-
colare l’articolo 56,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli
atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 ri-
chiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non con-
templati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli
adattamenti necessari devono essere adottati dalla Com-
missione ogniqualvolta l'atto iniziale sia stato adottato
dalla Commissione.

(2) Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha ela-
borato il trattato di adesione, le alte parti contraenti
hanno raggiunto un accordo politico su una serie di
adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi neces-
sari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione
ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, inte-
grandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto
dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente la rac-
comandazione 2000/473/Euratom della Commissione,
dell’8 giugno 2000, sull'applicazione dell'articolo 36 del
trattato Euratom riguardante il controllo del grado di
radioattività ambientale allo scopo di determinare l'espo-
sizione dell'insieme della popolazione (1),

RACCOMANDA:

1) La raccomandazione 2000/473/Euratom è modificata con-
formemente all'allegato della presente raccomandazione.

2) La presente raccomandazione entra in vigore, con riserva
dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria
e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato
stesso.

3) Gli Stati membri sono destinatari della presente raccoman-
dazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.

Per la Commissione
Olli REHN

Membro della Commissione
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(1) GU L 191 del 27.7.2000, pag. 37. Raccomandazione modificata
dall'atto di adesione del 2003.



ALLEGATO

AMBIENTE

RADIOPROTEZIONE

32000 H 0473: raccomandazione 2000/473/Euratom della Commissione, dell’8 giugno 2000, sull'applicazione dell'arti-
colo 36 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare
l'esposizione dell'insieme della popolazione (GU L 191 del 27.7.2000, pag. 37), modificata da:

— 12003 T: atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati — adesione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della
Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

Nell’allegato II, si aggiunge alla tabella:

«BG Bulgaria

RO Romania»

e la carta è sostituita dalla carta seguente:
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«Definizione delle regioni geografiche

».
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