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Le decisioni relative al sito e al tipo di impianti per il trattamento dei rifiuti inclusi nei piani 
di gestione dei rifiuti vengono prese dalle autorità nazionali1, conformemente ai principi di 
prossimità e autosufficienza e alla gerarchia dei rifiuti. Nel caso menzionato dall'onorevole 
deputato, i criteri di ubicazione sono stati definiti nel piano di gestione dei rifiuti della 
regione Puglia. Le autorità nazionali hanno il dovere di verificare che le decisioni effettive 
prese riguardo all'ubicazione dei servizi rispettino i criteri inclusi nel piano di gestione dei 
rifiuti. 

L'impatto ambientale di questo tipo di progetto potrebbe essere oggetto di una valutazione 
dell'impatto ambientale (VIA) conformemente alla direttiva 2011/92/UE2, in quanto progetto 
che necessita di essere sottoposto a una procedura di "screening" VIA3. Tuttavia, spetta agli 
Stati membri la responsabilità primaria di garantire che i potenziali impatti ambientali di un 
progetto, compresi quelli riguardanti l'ubicazione alla luce del relativo piano gestione dei 
rifiuti, vengano presi in considerazione prima che venga dato il consenso.  

Secondo le informazioni fornite dall'onorevole deputato, risulta che per il progetto in 
questione la procedura di autorizzazione sia ancora in corso. La legislazione VIA comprende 
i mezzi che consentono al pubblico interessato di esprimere le proprie preoccupazioni o 
contestare le decisioni prese dalle autorità. Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, la 
Commissione non è in grado di individuare, in questa fase, gli elementi di una potenziale 
violazione della normativa ambientale dell'UE.

1A norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, gli Stati membri provvedono affinché le 
rispettive autorità competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti, che coprano l'intero territorio 
geografico nazionale.
2Direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).
3Allegato II, punto 11, lett. b): Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato I).


