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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 582/2005, presentata da Kassiani-Annita Koutsouveli, cittadina greca, sul 
mancato sostegno pubblico per il restauro di un castello protetto a Mani nel 
Peloponneso meridionale

1. Sintesi della petizione

La firmataria è proprietaria di un castello protetto situato a Mani, nel Peloponneso
meridionale. Afferma che il castello, che ospita un centro di storia e cultura locale, è in uno 
stato di estremo degrado e necessita di un restauro. L'importo stanziato a tal fine dalle autorità 
greche competenti, tuttavia, non è sufficiente a coprire i costi degli interventi necessari. La 
firmataria sottolinea a tal proposito che le autorità spendono le sovvenzioni comunitarie che 
ricevono per realizzare moderni complessi alberghieri, anziché utilizzarle per salvaguardare il 
patrimonio architettonico. Poiché il castello protetto, singolare esempio dell'architettura 
tradizionale locale, rischia di crollare, la firmataria chiede l'intervento del Parlamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 ottobre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006.

"Nella petizione vengono sollevate due questioni. Oltre a denunciare il mancato sostegno per 
il suddetto restauro, la firmataria contesta il modo in cui le autorità dello Stato membro 
distribuiscono i fondi europei.

In primo luogo, la Commissione sottolinea che la tutela, la conservazione e il restauro del 
patrimonio culturale sono ambiti di responsabilità delle autorità nazionali competenti. In base 
all'articolo 151 del Trattato CE, la Comunità è tenuta a incoraggiare la cooperazione culturale 
tra gli Stati membri a livello europeo; tuttavia, la salvaguardia del patrimonio culturale 
all'interno di ciascuno Stato membro compete alle autorità nazionali.



PE 372.016 2/2 CM\610327IT.doc

IT

Pertanto la Commissione non ha né il potere di decidere quale struttura del patrimonio 
culturale debba essere tutelata all'interno di uno Stato membro, né la competenza necessaria 
per poter controllare le modalità di distribuzione dei sussidi.

In via generale, secondo quanto stabilito dal Trattato, le azioni della Comunità devono 
integrare quelle esperite a livello nazionale, anche quando si tratta della salvaguardia di un 
patrimonio culturale di importanza europea. In conformità a quanto sopra esposto e in 
riferimento al caso particolare sollevato dall'onorevole, l'azione richiesta per il restauro del 
castello della località di Mani nel Peloponneso compete allo Stato membro."


